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VERBALE n. 13 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 27 settembre 2017 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 15:04 

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

a seguito di convocazione con nota rettorale in data 19.09.2017 prot. n. 66952 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. Proposta di Regolamento di Ateneo per la premialità; 

4. Modifica dei Regolamenti di Ateneo: determinazioni; 

5. Regolamento Didattico di Ateneo – adeguamento a seguito del parere del CUN – 

parere; 

6. Miglioramento sismico di Palazzo Murena e riparazione dei danni – approvazione 

progetto definitivo della riparazione danni - Commessa 14-02; 

7. Adeguamento di alcuni locali a servizio dell’ospedale veterinario (2 sale settorie, 

locale farmacia, reparto isolamento animali e locale manipolazione farmaci 

antiblastici) presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria – Cod. Comm. 17-01; 

8. Restauro e rifunzionalizzazione di un immobile sito in Perugia, Via della 

Tartaruga - Procedura di transazione ex art. 239 D.lgs. n. 163/06; 

9. Adesione alla Convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 3” per gli impianti 

di climatizzazione degli edifici sede dei Dipartimenti di Ingegneria di Perugia, del 

CIRIAF e della struttura di Sant’Apollinare sede del CIRIAF - variazione di 

Bilancio; 

10. Progetto di ricerca e sviluppo nel campo delle energie rinnovabili e coltivazione in 

serre con impianti fotovoltaici integrati - Assegnazione contributi di ricerca; 

11. Affidamento del servizio di gestione dei bar dell'Università – Determinazioni; 

12. Convenzioni per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi di dottorato di ricerca – 

approvazione; 

13. Percorso formativo e modalità organizzative per il conseguimento dei 24 CFU ai 

sensi del D.Lgs. n. 59/2017 e D.M. n. 616/2017; 

14. Richiesta deroga al compito didattico – art. 7 “Regolamento sull'impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, 

art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica” - Prof.ssa Marialuisa Navarra; 
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15. Richiesta deroga al compito didattico – art. 7 “Regolamento sull'impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, 

art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica” – Prof. Andrea Orestano; 

16. Attivazione X ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici 

- a.a. 2017/2018; 

17. Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in “Pianificazione, 

gestione e valutazione di azioni integrate di promozione della salute nella 

comunità - community health promotion – chp” - a.a. 2017/2018; 

18. Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in “Orientamento 

narrativo e prevenzione della dispersione scolastica” - a.a. 2017/2018; 

19. Istituzione e attivazione del Corso di Formazione Permanente e Continua per 

l’aggiornamento professionale dei Periti e dei Consulenti tecnici d’Ufficio - a.a. 

2017/2018; 

20. Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta formazione in 

“Implantologia clinica: riabilitazione implantoprotesica e tecniche combinate 

implantari e conservative” - a.a.2017/2018; 

21. Proposta di cessione del trovato dal titolo: “Metodo per la quantificazione di 

anormalità telomeriche come nuovo marker di invecchiamento e malattie 

croniche età correlate”: determinazioni; 

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

SSD ING-IND/08 - Autorizzazione posto; 

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

240/2010 – SSD MED/09: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni;^ 

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

240/2010 – SSD MED/15: approvazione proposte di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni;^ 

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

L. 240/2010 – SSD BIO/10: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni;^ 

23. Proroga contratto – Dott. Maurizio ERCOLI - Ricercatore tempo determinato ex 

art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010; 

24. Modifica contratto ricercatore tempo determinato art. 24, comma 3, lettera a) 

tempo pieno – Dott.ssa Alessia Alunno; 

25. Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 240/2010 di personale docente: 

autorizzazione assunzione in servizio; 
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25 bis Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 240/2010 - Dott. Massimiliano Di 

Filippo – Autorizzazione;^ 

26. Conseguimento risultati da parte del Direttore Generale - anno 2016; 

27. Programmazione fabbisogno di personale Dirigente; 

28. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Unicredit S.p.A. per 

delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 

29. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Credito Emiliano S.p.A. per 

delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 

30. Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 

175/2016; 

31. Contributo Convegno RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile) – 

storno al Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

32. Associazione Cl.uster A.grifood N.azionale CL.A.N. – determinazioni; 

33. Centro Interuniversitario di ricerca sulle reazioni pericicliche e sintesi di sistemi 

etero e carbociclici - designazione del rappresentante dell’Ateneo – parere; 

34. Centro Interuniversitario di adattabilità dei sistemi zootecnici ai cambiamenti 

climatici (“ASIZOCACLI”) – adesione e approvazione della Convenzione; 

35. Centro Sperimentale Interuniversitario di Ricerca Stradale ed Aeroportuale 

(C.I.R.S.) – adesione e approvazione della Convenzione; 

36. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Università di Camerino; 

37. Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Associazione Erasmus 

Student Network – Pep Perugia; 

38. Ratifica decreti; 

39. Varie ed eventuali. 

 

       ^ Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con nota rettorale prot. n. 68341 del 22.09.2017. 

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

 

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

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

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

FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 

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

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 
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E’ presente in sala la Dott.ssa Rosanna MIRABASSO, componente del Collegio dei 

Revisori dei Conti. 

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

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

I componenti dell’Organo sono pari a 10. 

Risultano presenti: 

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

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

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

e Giurisprudenza, 

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

Scienze della Formazione”, 

- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno, 

- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno, 

- la Sig.ra Ina VARFAJ, rappresentante degli studenti, 

- il Sig. Alberto Maria GAMBELLI, rappresentante degli studenti. 

 

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

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

e dichiara aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

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

e Ingegneria” entra in sala alle ore 15:07 durante la trattazione del punto n. 2 all’odg, 

 

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

Rapporti con il Personale e contrattazione collettiva integrativa, Prof. Antonio DI MEO. 

 

E’ presente altresì in sala, su invito del Presidente: 

- relativamente alla trattazione del punto n. 13) all’odg, il Dirigente della Ripartizione 

Didattica, Dott.ssa Antonella Bianconi. 
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         Delibera n. 1                         Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

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

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

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali 

 

IL PRESIDENTE 

Sottopone alla verifica dei Consiglieri il verbale della seduta ordinaria del Consiglio di 

Amministrazione del 19 luglio 2017 e il verbale della seduta straordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2017 per eventuali osservazioni da 

presentare ai fini dell’approvazione definitiva, nei testi pubblicati nel sistema iter 

documentale; 

Relativamente al verbale del 19 luglio 2017, fa presente che, al secondo capoverso 

del deliberato del punto n. 11 “Miglioramento sismico dell’edificio Scienze degli 

Alimenti cod. P05 E06 - Determinazioni in merito all’approvazione progetto di 

fattibilità tecnica ed economica”, per mero errore materiale, è stato scritto come 

segue: 

“di approvare il progetto definitivo ed esecutivo del 1° stralcio, redatto dall’Ing. 

Ilaria Mazzi, e relativo quadro economico di € 191.000,00 riportato in narrativa (di 

cui € 29.692,78 sono stati già utilizzati per le attività specificate in narrativa); 

in luogo della versione corretta:  

“di approvare il progetto di fattibilità tecnica economica del 1° stralcio, redatto 

dall’Ing. Ilaria Mazzi, e relativo quadro economico di € 191.000,00 riportato in 

narrativa (di cui € 29.692,78 sono stati già utilizzati per le attività specificate in 

narrativa)”. 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto dell’errore materiale nel secondo capoverso del deliberato del punto n. 11 

“Miglioramento sismico dell’edificio Scienze degli Alimenti cod. P05 E06 - 

Determinazioni in merito all’approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica” 

del verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 

2017; 
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Vista la stesura definitiva del verbale medesimo nella versione rettificata; 

Presa visione altresì della stesura definitiva del verbale della seduta straordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2017; 

All’unanimità 

DELIBERA 

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

19 luglio 2017 nella versione rettificata al secondo capoverso del deliberato del 

punto n. 11 “Miglioramento sismico dell’edificio Scienze degli Alimenti cod. P05 E06 

- Determinazioni in merito all’approvazione progetto di fattibilità tecnica ed 

economica” nel modo seguente: 

“di approvare il progetto di fattibilità tecnica economica del 1° stralcio, redatto 

dall’Ing. Ilaria Mazzi, e relativo quadro economico di € 191.000,00 riportato in 

narrativa (di cui € 29.692,78 sono stati già utilizzati per le attività specificate in 

narrativa)”. 

 di approvare altresì il verbale della seduta straordinaria del Consiglio di 

Amministrazione del 26 luglio 2017.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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       Delibera n. --                            Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

Allegati n. ….  (sub lett. ……) 

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

 

IL PRESIDENTE 

A) Fa presente che, alla luce dei chiarimenti MIUR esplicitati nelle FAQ pubblicate 

ieri sera, si rende necessaria una rilettura delle proposte progettuali relative ai 

Dipartimenti di eccellenza e, che per alcuni progetti, si rendono necessarie 

revisioni anche sostanziali delle previsioni fatte (ad esempio la non eleggibilità 

dei Master, l’interpretazione restrittiva delle figure di assegnisti di ricerca, etc.). 

Pertanto, la seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione dedicata ai 

Dipartimenti eccellenza, fissata per lunedì 2 ottobre 2017, dovrà essere 

posticipata a giovedì 5 ottobre 2017 ore 9:15. 

 

B) Il Presidente informa i Consiglieri che è stato attivato un canale di 

collaborazione con la sede regionale Rai finalizzato ad una migliore conoscenza 

delle attività di ricerca che si svolgono all'interno della nostra Università, nei 

laboratori e nelle Strutture dislocate sul territorio. Troverà così spazio nel 

palinsesto della testata giornalistica Tgr Umbria, a partire da lunedì 25 

settembre p.v., un format divulgativo, a cadenza settimanale, denominato 

"Laboratorio" nel quale docenti e ricercatori potranno illustrare in tre minuti, 

supportati da immagini registrate nelle proprie sedi di lavoro, i progetti ideati, 

realizzati o in via di sviluppo. Tali materiali dovranno avere caratteristiche di 

innovazione e la possibilità di essere presentati con chiarezza al fine di una 

loro migliore divulgazione mediatica. L'occasione è quella di far conoscere ad 

un pubblico più vasto, rispetto alla platea di specialisti e di addetti ai lavori, le 

molteplici attività dell'Ateneo, anche con riferimento all'impegno di giovani 

studiosi. Sarà inoltre possibile avere una ribalta nazionale e internazionale 

grazie al collegamento del progetto con Rai News e altre testate televisive del 

gruppo. I Direttori di Dipartimento sono stati invitati quindi ad indicare i 

materiali da sottoporre all'attenzione della redazione, i docenti e i contatti di 

riferimento inviandoli all’indirizzo di posta elettronica 

ufficio.gabinetto@unipg.it. 

C)  Il Presidente informa che l’istanza di prolungare l’utilizzo del servizio Wi-Fi per 

studenti appena laureati, approvata dal Consiglio degli Studenti nella seduta 

mailto:ufficio.gabinetto@unipg.it
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del 13 giugno scorso, ha richiesto il parere del GARR per la conformità alle 

regole di utilizzo della rete universitaria ed è stata resa operativa il 9 agosto 

u.s., accogliendo le modalità richieste dagli studenti, ossia 30 gg. dalla data di 

fine carriera anche per rinunciatari e trasferiti. 

D) Informa infine i Consiglieri che è stata ulteriormente sentita la Soprintendenza 

dei beni culturali al fine di proseguire le trattative per la vendita del Capitini. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Prende conoscenza. 
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         Delibera n. 2                                 Consiglio di Amministrazione 27 settembre 2017   

Allegati n. 1 (sub lett. A) 

O.d.G. n.  3) Oggetto: Proposta di Regolamento di Ateneo per la premialità. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

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

Ricerca, Dott.ssa Piera Pandolfi 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art. 53, 

comma 7, come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;  

Visto la Legge 4 novembre 2005, n. 230, “Nuove disposizioni concernenti professori e 

ricercatori universitari e delega al Governo per il reclutamento dei professori 

universitari”, e in particolare l’art. 1, comma 16; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240, e in particolare l’Art. 9 “Fondo per la 

premialità”, così modificato dall’ art. 1, comma 329, L. 11 dicembre 2016, n. 232;  

Visto Lo Statuto di Ateneo, emanato con Emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21.06.2012, e ss.mm. ii.;  

Visto l‘art. 20 “Il Consiglio di Amministrazione”, comma 2, lett. e) dello Statuto, ai sensi 

del quale il Consiglio di Amministrazione adotta i Regolamenti di sua competenza e le 

relative modifiche, con particolare riferimento al Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità, previo parere del Senato Accademico; 

Visto l’art. 30, comma 2, secondo il quale la Consulta del personale tecnico, 

amministrativo, bibliotecario e CEL è chiamata ad esprimere pareri obbligatori agli 

organi competenti in merito al Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità ed ai Regolamenti che riguardano il personale tecnico, amministrativo, 

bibliotecario e CEL; 

Visto l’art. 53, “I Regolamenti”, comma 2, ai sensi del quale i Regolamenti di Ateneo e 

le loro successive modifiche sono approvati dai competenti organi, secondo quanto 

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

emanati con decreto del Rettore; 

Vista la proposta regolamentare denominata “Regolamento per la disciplina del Fondo di 

Ateneo per la premialità”, approvata all’unanimità dalla Commissione permanente del 

S.A. Statuto e Regolamenti, riunitasi in data 19 settembre 2017, nel testo allegato al 

presente verbale sub. lett. A); 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842458ART21
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Visto il parere favorevole sulla proposta regolamentare espresso dalla Consulta del 

personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL nella seduta del 25 settembre 

2017;  

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 26 settembre 2017 

sul “Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità”; 

Stante la necessità di adottare il Regolamento in oggetto;  

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art. 53, 

comma 7, come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;  

Visto la Legge 4 novembre 2005, n. 230, “Nuove disposizioni concernenti professori e 

ricercatori universitari e delega al Governo per il reclutamento dei professori 

universitari”, e in particolare l’art. 1, comma 16;  

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240, e in particolare l’Art. 9.  “Fondo per la 

premialità”, così modificato dall’ art. 1, comma 329, L. 11 dicembre 2016, n. 232;  

Visto Lo Statuto di Ateneo, emanato con emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21.06.2012, e ss.mm.ii; 

Visti, in particolare, gli artt. 20, comma 2, lett. e), 30, comma 2, e 53 dello Statuto;  

Vista la proposta regolamentare denominata “Regolamento per la disciplina del Fondo di 

Ateneo per la premialità”, approvata all’unanimità dalla Commissione permanente del 

S.A. Statuto e Regolamenti, riunitasi in data 19 settembre 2017, allegata al presente 

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

Visto il parere favorevole sulla proposta regolamentare espresso dalla Consulta del 

personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL nella seduta del 25 settembre 

2017;  

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 26 settembre 2017 

sul “Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità”; 

Attesa la necessità di adottare il Regolamento in oggetto;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842458ART21
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 di approvare il “Regolamento di Ateneo recante la disciplina del Fondo di Ateneo 

per la premialità”, nel testo allegato al presente verbale sub lett. A), per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 demandare agli Uffici competenti il compito di procedere alla relativa emanazione e 

pubblicazione del medesimo Regolamento. 

 

 

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 settembre 2017 

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

O.d.G. n. 4) Oggetto: Modifica dei Regolamenti di Ateneo: determinazioni.  

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

 

Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato dal Presidente per ulteriori 

approfondimenti istruttori. 
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Delibera n. 3                            Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

Allegati n.  1 (sub lett. B) 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Regolamento Didattico di Ateneo – adeguamento a 

seguito del parere del CUN – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Ricordato l’art. 11, c. 1 della L. 341/1990 che stabilisce “L'ordinamento degli studi dei 

corsi (…) è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti 

didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo. Il regolamento è deliberato dal 

senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero 

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, 

sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali 

senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il 

regolamento è emanato con decreto del rettore”;  

Vista e qui interamente richiamata la delibera del Senato Accademico dell’11 aprile 2017 

con la quale è stata approvata, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione poi reso nella seduta del 27 aprile 2017, la proposta di modifica al 

Regolamento Didattico di Ateneo attualmente vigente modificato con D.R. n. 1456 del 

3.10.2016; 

Vista la nota assunta a prot. n. 65899 del 15 settembre u.s. con la quale il MIUR ha 

trasmesso il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 6 

settembre 2017, allegato sub lett. B) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale, relativo alla proposta formulata dall’Ateneo di modifica della parte generale 

del Regolamento Didattico d'Ateneo; 

Preso atto che le osservazioni formulate del CUN rappresentano prescrizioni alle quali 

l’Ateneo deve attenersi ai fini dell’approvazione della proposta di modifica del 

regolamento in parola, come specificato nella succitata nota; 

Rilevato che il CUN, oltre a indicare in modo testuale alcune modifiche da apportare 

all’articolato del Regolamento, ha anche formulato indicazioni e suggerimenti per 

migliorare il testo. Si fa riferimento in particolare a: 

- Art. 27, commi 6 e 7: si suggerisce di intervenire su questi due commi 

coordinandoli fra di loro e adeguandoli alla normativa vigente. In particolare, 

occorre chiarire che il comma 7 riguarda le modifiche di ordinamento; inoltre, 
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riguardo il comma 6, si segnala che una modifica della scheda SUA non comporta 

necessariamente valutazione e/o approvazione da parte dell'ANVUR se non in fase 

di accreditamento periodico, per cui la formulazione attuale del comma non è 

conforme alla normativa; 

- Art. 31, comma 2: occorre coordinare quanto qui previsto sui rapporti e relazioni 

annuali a quanto previsto dalla nuova versione del regolamento, e uniformare la 

terminologia usata per riferirsi alla commissione paritetica; 

- Art. 36, commi 9 e 10: occorre regolamentare a chi dev'essere trasmessa 

l'autocertificazione introdotta nel comma; 

- Art. 41, comma 5: non si obietta all'indicazione "comunque non inferiori a 60 CFU" 

ma si consiglia di verificare che sia stata effettivamente rispettata da tutti i corsi di 

laurea magistrale dell'Ateneo; 

Preso atto che le stesse prescrizioni si risolvono sostanzialmente in adeguamenti formali 

al testo regolamentare, senza modificare lo spirito delle disposizioni proposte 

dall’Ateneo, fatta eccezione per l’osservazione resa all’art. 30 comma 5 e - di concerto - 

ai successivi artt. 41 comma 2, 43 commi 6 e 7, 45 commi 2 e 6, con la quale il CUN, 

nel ricordare l'introduzione del concetto di “durata normale del corso di studio” nella 

normativa di rifermento, chiarisce che “il concetto di iscrizione di uno studente a un 

determinato anno del corso non ha più fondamento normativo, essendo stata sostituita 

dai concetti di iscrizione con abbreviazione di carriera e di iscrizione da un certo numero 

di anni”;  

Rammentato, al fine di contestualizzare nell’impianto normativo vigente l’osservazione 

del CUN sopra richiamata, l’art. 1 c. 1 del Decreto Interministeriale 9 dicembre 2014 n. 

893 “Costo standard unitario di formazione per studente in corso” e ss.mm.ii., adottato 

di concerto dal MIUR e dal MEF, che dispone: “il concetto di studente in corso è riferito 

alla condizione di studente iscritto entro la durata normale del corso di studi. A tal fine 

sono considerati esclusivamente gli studenti regolarmente iscritti nell'Ateneo da un 

numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato”;  

Rammentate altresì, anche al fine di completare con gli aspetti metodologici le modalità 

attuative delle succitate disposizioni del D.I. 983/2014, le indicazioni rese 

dall’Osservatorio Studenti/Didattica (sistema che registra tutti gli eventi che si verificano 

durante la carriera di tutti gli studenti del nuovo ordinamento) con la “Nota 

Metodologica sull’estrazione dei dati ANS ai fini del calcolo del Costo standard per 

studente” per l’FFO 2016 e, in particolare, il passaggio: 

Studenti REGOLARI (regolari di Ateneo): si è data una definizione di studente in 

corso indipendente dalle diverse pratiche amministrative degli Atenei.  
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A tal fine si è fatto riferimento al concetto di regolarità della carriera all’interno 

dell’Ateneo, in modo tale che tutti gli studenti sono presi in considerazione in ogni 

Ateneo per un numero di anni pari alla durata normale del tipo di corso frequentato, 

indipendentemente da fatti amministrativi (trasferimenti di corso, interruzioni di 

carriera, …) interni all’Ateneo. 

Nel computo degli anni all'interno dello stesso ateneo e tipo di corso (L; LM; LMU), 

vengono pertanto considerate eventuali carriere precedenti eccetto quelle concluse 

con il conseguimento del titolo.  

Gli studenti già in possesso di titolo universitario di pari livello o che hanno maturato 

parte del loro percorso in Atenei (italiani o esteri) sono conteggiati tenendo conto 

delle eventuali abbreviazioni di carriera.  

Esempio: se uno studente già in possesso di titolo di studio, o con parte della carriera 

acquisita in altri Atenei, si iscrive per la prima volta all’Ateneo nell’a.a. di riferimento 

al secondo anno di un corso di laurea (L), quest’ultimo sarà conteggiato come 

regolare per soli due anni (se iscritto a tempo pieno). 

Preso atto che quanto sopra riportato rappresenta un significativo cambiamento di 

impostazione nella definizione dello status accademico che uno studente può assumere 

nel corso della propria carriera universitaria; 

Rilevato che questa nuova impostazione implica - a corollario degli aspetti concettuali - 

una serie di interventi di adeguamento delle attuali previsioni regolamentari inerenti la 

carriera universitaria dello studente, interventi peraltro già indicati in modo perentorio 

nel parere del CUN e puntualmente riportati in forma di revisione nella proposta di 

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

sostanziale e che, in via convenzionale e al fine agevolarne la trattazione, possono 

essere enucleati come segue: 

“dal momento dell'introduzione della durata normale del corso di studio il concetto di 

iscrizione di uno studente a un determinato anno del corso non ha più fondamento 

normativo, essendo stata sostituita dai concetti di iscrizione con abbreviazione di 

carriera e di iscrizione da un certo numero di anni” e pertanto il CUN richiede di 

apportare i seguenti interventi di adeguamento al Regolamento:  

a. RIMOZIONE DELL’ISTITUTO DEL BLOCCO PER IL PASSAGGIO ALL’ANNO 

SUCCESSIVO LEGATO AL NUMERO MINIMO DI CFU ACQUISITI: il CUN richiede di 

sostituire nel comma 5 del già citato art. 30 le parole "anche come condizione per 

l'iscrizione all'anno di corso successivo" con le parole "anche come condizione per 

poter sostenere esami previsti per determinati anni di corso"; 

b. RIMOZIONE DELL’ISTITUTO DEL BLOCCO PER IL PASSAGGIO ALL’ANNO 

SUCCESSIVO LEGATO AGLI OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI: il CUN richiede di 
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espungere dal comma 2 dell’art. 41 le parole "né l'iscrizione all'anno accademico 

successivo"; 

c. SOPPRESSIONE DEL CONCETTO DI ISCRIZIONE AD UN DETERMINATO ANNO DI 

CORSO E INTRODUZIONE DEL CONCETTO DI ISCRIZIONE AD UN CORSO DA UN 

DETERMINATO NUMERO DI ANNI: il CUN richiede di espungere dal primo periodo 

del comma 5 dell’art. 43 le parole "anno di " e dai commi 2 e 6 dell’art. 45 le parole 

"e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto". 

d. SOPPRESSIONE DELL’ISTITUTO DELLA RIPETENZA: il CUN richiede di espungere 

dall’art. 43 l’intero comma 6 e di espungere dal comma 7 le parole "e per quelli 

ripetenti"; 

Preso atto che le nuove disposizione che saranno introdotte con l’entrata del nuovo 

Regolamento e, in particolar modo, gli interventi di adeguamento di cui alle precedenti 

lett. a, b, c, d comporteranno necessariamente le corrispondenti modifiche ai 

Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio recentemente approvati, che dovranno pertanto 

essere risottoposti dalle Strutture Didattiche competenti agli Organi Accademici una 

tempestiva approvazione, in considerazione che è in corso l’immatricolazione/iscrizione 

degli studenti per l’a.a. 2017/18; 

Rilevato al contempo che per mero errore materiale:  

- all’art. 20 si propone l’espunzione dell’intero comma 5 in quanto non conforme alle 

nuove Linee Guida ANVUR per l’accreditamento AVA 2.0; 

- all’art. 33 c. 2 viene previsto che sia il Senato Accademico ad approvare le 

mutuazioni di insegnamenti o di moduli d'insegnamento tra Corsi di Studio di livello 

non equivalente, mentre l’Organo competente è il Consiglio di Dipartimento e, 

pertanto, il comma diviene “2. Le mutuazioni di insegnamenti o di moduli 

d'insegnamento sono consentite di norma tra Corsi di Studio di livello equivalente. 

Le mutuazioni di insegnamenti o di moduli d'insegnamento tra Corsi di Studio di 

livello non equivalente sono approvate dal Consiglio di Dipartimento”; 

- all’art. 49 c. 5 si propone di introdurre il riferimento all’adottando Regolamento sui 

cultori della disciplina in ordine alle modalità di partecipazione alle Commissioni per 

valutazioni del profitto e dell’idoneità e, pertanto, il comma diviene “5.  Le prove di 

valutazioni del profitto e dell’idoneità sono svolte dinanzi a Commissioni nominate 

dal Presidente del Corso di Studio su delibera del Consiglio o nominate dal Consiglio 

di Dipartimento ove non previsto il consiglio di corso di studio. Le Commissioni sono 

composte dal docente responsabile dell’insegnamento, che svolge la funzione di 

Presidente della Commissione, e da almeno un altro membro scelto fra i docenti 

responsabili di materia affine, ricercatori e, come previsto da apposito 

Regolamento, cultori delle discipline. Alle medesime categorie appartengono i  
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membri supplenti”; 

- nel testo della versione del regolamento vigente dall’ottobre 2016 a tutt’oggi è stata 

mantenuta la medesima estensione dell’art. 55 c. 2 lett. c) contenuta nel 

Regolamento previgente del 2015 che stabilisce: “continua ad applicarsi agli 

studenti il comma 6 dell’art. 28 del Regolamento Didattico d’Ateneo emanato con 

D.R. n. 1632 del 30/09/2011, esclusivamente per le valutazioni di profitto 

conseguite fino all’entrata in vigore del presente Regolamento”, errore formale 

quest’ultimo che comporta però la distorsione della disposizione trattata e che 

necessita quindi di una proposta di modifica nel testo che segue: “continua ad 

applicarsi agli studenti il comma 6 dell’art. 28 del Regolamento Didattico d’Ateneo 

emanato con D.R. n. 1632 del 30/09/2011, esclusivamente per le valutazioni di 

profitto conseguite fino all’11 febbraio 2015”, data quest’ultima di entrata in vigore 

del previgente Regolamento; 

Ritenuto pertanto opportuno, contestualmente all’adeguamento richiesto dal CUN, 

apportare i correttivi sopra indicati, con la finalità di conferire maggiore coerenza al 

dettato regolamentare; 

Vista la proposta Regolamento Didattico di Ateneo, estesa in forma di revisione, nella 

quale sono confluiti gli adeguamenti alla luce del parere reso dal CUN, nonché le altre 

modifiche sopra descritte, allegata sub lett. B) alla presente delibera per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Preso atto che il Consiglio degli Studenti nella seduta del 25 settembre 2017 ha reso – 

ai sensi dell’art. 53, c. 1 del medesimo Regolamento Didattico di Ateneo – parere 

favorevole alla proposta Regolamento Didattico di Ateneo sopra richiamata; 

Preso atto altresì che nella seduta del 26 settembre u.s. il Senato Accademico ha 

approvato, subordinatamente al parere di questo Consiglio da rendere ai sensi del 

richiamato art. 53, c.1, la proposta Regolamento Didattico di Ateneo sopra richiamata; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Ricordato l’art. 11, c. 1 della L. 341/1990;  

Vista e qui interamente richiamata la delibera del Senato Accademico dell’11 aprile 2017 

con la quale è stata approvata la proposta di modifica al Regolamento Didattico di 

Ateneo; 

Vista la nota assunta a prot. n. 65899/2017 inerente il parere del CUN sulla sopracitata 

proposta Regolamento; 
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Rilevato che il CUN, oltre a indicare in modo testuale alcune modifiche da apportare 

all’articolato del Regolamento, ha anche formulato indicazioni e suggerimenti per 

migliorarne il testo; 

Preso atto che le stesse prescrizioni si risolvono sostanzialmente in adeguamenti formali 

al testo regolamentare, senza modificare lo spirito delle disposizioni proposte 

dall’Ateneo, fatta eccezione per l’osservazione resa all’art. 30 comma 5 e - di concerto - 

ai successivi artt. 41 comma 2, 43 commi 6 e 7, 45 commi 2 e 6; 

Rammentato il Decreto Interministeriale n. 893/2014 e, segnatamente, l’art. 1 c. 1 

inerente la nuova disciplina di studente in corso, nonché la “Nota Metodologica 

sull’estrazione dei dati ANS ai fini del calcolo del Costo standard per studente” che 

esplicita le modalità attuative per il computo degli studenti regolari; 

Rilevato che questa nuova impostazione implica una serie di interventi di adeguamento 

delle attuali previsioni regolamentari inerenti la carriera universitaria dello studente, 

come dettagliatamente indicati nel parere del CUN, e sintetizzabili in: 

- rimozione dell’istituto del blocco per il passaggio all’anno successivo legato al 

numero minimo di cfu acquisiti e di quello legato agli obblighi formativi aggiuntivi, 

- soppressione del concetto di iscrizione ad un determinato anno di corso e 

introduzione del concetto di iscrizione ad un corso da un determinato numero di 

anni, 

- soppressione dell’istituto della ripetenza; 

Preso atto della necessità di adeguare, oltre al Regolamento in trattazione, anche i 

Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio in considerazione che è in corso 

l’immatricolazione/iscrizione degli studenti per l’a.a. 2017/18; 

Ritenuto di sottoporre al CUN, all’interno della presente proposta, anche la rettifica di 

alcuni errori materiali di stesura del testo; 

Preso atto che il Consiglio degli Studenti nella seduta del 25 settembre 2017 ha reso – 

ai sensi dell’art. 53, c. 1 del medesimo Regolamento Didattico di Ateneo – parere 

favorevole alla proposta Regolamento Didattico di Ateneo sopra richiamata; 

Preso atto altresì che nella seduta del 26 settembre u.s. il Senato Accademico ha 

approvato, subordinatamente al parere di questo Consiglio da rendere ai sensi del 

richiamato art. 53, c.1, la proposta Regolamento Didattico di Ateneo sopra richiamata; 

All’unanimità 

DELIBERA 
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 di rendere parere favorevole alla proposta di adeguamento del Regolamento 

Didattico di Ateneo, allegato sub lett. B) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione di essa è 

approvata seduta stante. 
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      Delibera n. 4                             Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017  

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

 

IL PRESIDENTE 

Ricordato che l’evento sismico del 15.12.2009 con epicentro nel Comune di Marsciano, 

danneggiava anche edifici ubicati nei Comuni limitrofi, fra cui alcuni edifici di proprietà 

di questa Università;  

Viste le Ordinanze Sindacali con cui i vari Comuni accertavano l’inagibilità o il 

danneggiamento parziale degli edifici, fra cui quella relativa a Palazzo Murena con la 

dicitura “Ordinanza di sgombero parziale n. 521 del 22.4.2010 per la presenza di 

architravi danneggiati; 

Visto il DDG n. 470 del 31.12.2012 con cui veniva approvato il Progetto esecutivo per 

il consolidamento provvisorio di Palazzo Murena e disposto l’affidamento dei lavori 

necessari per dare seguito all’ordinanza di cui sopra, quali l’apposizione di cerchiature 

in legno per il sostengo degli architravi lesionati, conclusosi il 20.6.2013; 

Vista la Delibera assunta dal Consiglio in data 23.10.2014, con cui veniva approvato il 

Progetto preliminare relativo al miglioramento sismico e riparazione dei danni di 

Palazzo Murena; 

Ricordato atto che, essendo l’edificio in parola soggetto a vincolo monumentale, si 

rendeva necessaria anche la figura di un architetto nel team di progettazione per la cui 

individuazione si procedeva con un affidamento esterno, non essendovi in questa 

Amministrazione architetti disponibili nell’immediato per l’espletamento dei servizi in 

parola;  

Vista la DD n. 143 del 28.12.2016 con cui veniva disposto l’affidamento dei servizi di 

ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva ed assistenza alla direzione lavori 

per le opere da realizzare in ottemperanza all’ordinanza sindacale n. 421 del 24.4.2014 

relativa alle lesioni sugli architravi di Palazzo Murena all’Arch. Sara D’Agostina; 

Acquisito il Progetto definitivo relativo alla riparazione danni in data 11.8.2017 da 

parte dell’Arch. Sara D’Agostina, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D. Lgs. n. 

50/2016, il cui Quadro economico è il seguente: 

 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Miglioramento sismico di Palazzo Murena e 

riparazione dei danni – approvazione progetto definitivo – Comm. 14-02. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Gestione Global Service Manutenzione e Qualità 
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QUADRO ECONOMICO 

LAVORI     

Importo lavori da computo          205 524,22  

Oneri della sicurezza                9 668,98  

Importo della manodopera              72 967,95  

Importo dei lavori soggetto a ribasso            122 887,29  

Costi della sicurezza              20 923,75  

Importo lavori totale         226 447,97  

SOMME A DISPOSIZIONE     

Incentivo alla progettazione 2%             4 528,96  

Spese per eventuale accordo bonario 3%             6 793,44  

Spese tecniche di progettazione, assistenza DL               6 064,51  

CNPAIA 4%                242,58  

Convenzioni DICA             45 000,00  

Indagini e monitoraggi             29 234,92  

Spese per commissioni aggiudicatrici, per gare e pubblicità               2 000,00  

Imprevisti ed arrotondamenti                  430,26  

IVA sui lavori 10%           22 644,80  

IVA spese tecniche 22%             1 387,56  

AVLP                  225,00  

Totale somme a disposizione              118 552,03  

TOTALE          345 000,00  

 

Preso atto della verifica tecnica del suddetto Progetto definitivo, effettuata dall’Ing. 

Palma in data 8.9.2017 con esito positivo, come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 

50/2016 (copia del progetto è consultabile presso il Responsabile Unico del 

Procedimento, Ing. Luca Palma tel. 075.585.6694 - fax 075.585.6702);  

Ricordato, inoltre, che le risorse per l’opera in parola risultano accantonate nel 

progetto contabile d’investimento denominato 14_02SISMMURENA (10.10.01.01.01 

“Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) del 

Bilancio unico del corrente esercizio;   

Preso atto che medio tempore è stata utilizzata una parte dei fondi assegnati per le 

attività di seguito specificate: 

IMPORTO DOCUM. CONTAB. ATTIVITA’ OPERATORE 

€ 45 000,00  Coan antic 5674/2015 Convenzione DICA DICA 

€ 19 829,40  Ordine 206156/2016 Indagini e monitoraggio struttura Unilab s.r.l. 

€ 1 892,88 Ordine 345103/2016 

Prosecuzione monitoraggio a 

seguito del sisma  Unilab s.r.l. 

€ 7 694,65 Coan ant 77660/2016 

Affidamento progettazione e 

assistenza DL Arch. D’Agostina 

€ 7 512,64  Ordine 422455/2017 Prosecuzione monitoraggio Unilab s.r.l. 
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Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Valutato quanto esposto dal Presidente; 

Ritenuto opportuno eseguire il consolidamento definitivo degli architravi lesionati 

eliminando i sostegni in legno; 

Preso atto del progetto definitivo redatto dall’Arch. Sara D’Agostina per un importo 

totale da quadro economico pari ad € 345.000,00; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare il progetto definitivo della riparazione danni e relativo quadro 

economico redatto dall’Arch. Sara D’Agostina esposto in narrativa, dell’importo 

totale di € 345.000,00, le cui risorse finanziarie sono accantonate nel PJ 

14_02SISMMURENA di cui sono state già utilizzati € 81.929,57 come dettagliato 

in narrativa; 

 di dare mandato al Dirigente della Ripartizione Tecnica di convocare la 

Conferenza dei servizi autorizzativa, ai sensi dell’art. 14 della L. 240/1990, al 

fine di ottenere i pareri degli Enti competenti sulla costruzione dell’opera; 

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad avviare la progettazione 

esecutiva ed approvare, con proprio atto, il progetto esecutivo se questo non 

apporterà variazioni sostanziali rispetto al progetto definitivo approvato in 

questa seduta, fermo restando il totale della spesa e delle risorse disponibili; 

 di autorizzare i competenti uffici dell’Ateneo alla predisposizione degli atti di 

gara per l’indizione di un appalto che abbia per oggetto l’esecuzione dei lavori, 

ai sensi dell’art.  95 co. 4, secondo il criterio del minor prezzo, del D. Lgs. 

50/2016, sottoponendo a questo Consesso l’approvazione dei relativi atti prima 

dell’indizione della gara stessa. 

 

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 settembre 2017 

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

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Adeguamento di alcuni locali a servizio dell’ospedale 

veterinario (2 sale settorie, locale farmacia, reparto isolamento animali e 

locale manipolazione farmaci antiblastici) presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria – Cod. Comm. 17-01. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Gestione dei Procedimenti 

 

 Il presente punto all’odg è ritirato per un supplemento di istruttoria. 
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Delibera n. 5                    Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

 Allegati n. 1 (sub lett. C) 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Restauro e rifunzionalizzazione di un immobile sito 

in Perugia, Via della Tartaruga - Procedura di transazione ex art 239 

D.lgs. n. 163/06.  

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Gestione procedimenti 

 

IL PRESIDENTE 

Ricordato al Consiglio, che nella seduta del 26.10.2011 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori restauro e rifunzionalizzazione di un immobile sito in Perugia, Via 

della Tartaruga, per un importo complessivo di € 826.222,22, di cui € 674.182,76 per 

lavori, che sono stati appaltati definitivamente al Consorzio Nazionale Cooperative di 

Produzione e Lavoro “CIRO MENOTTI”, con il quale, in data 24.9.2013, è stato stipulato 

il contratto d’appalto n. 5104, dell’importo di € 577.471,78 oltre I.V.A. 10%; 

Ricordato, inoltre, che nella seduta del 12.6.2014 è stata autorizzata la variazione della 

destinazione d’uso del fabbricato, da uffici ad aule e che durante l’esecuzione dei lavori 

l’appaltatore ha firmato il IV stato d’avanzamento dei lavori (S.A.L.), apponendovi in 

data 30.4.2015, per la prima volta, riserve contabili, i cui contenuti sono stati esplicitati 

in data 14.5.2015, per un ammontare complessivo quantificato in € 342.209,17; 

Tenuto conto che il direttore dei lavori in relazione a tali riserve, ha fornito le proprie 

contro-deduzioni in data 28.5.2015, accogliendo in parte le richieste contenute nelle 

suddette riserve per un ammontare di € 921,91 oltre IVA, condiviso ed approvato dal 

Responsabile del procedimento, il quale ha disposto di contabilizzare il predetto importo 

nel primo atto contabile successivo; 

Fatto presente, che i lavori in parola, come indicato nel certificato di fine lavori redatto 

dal Direttore dei lavori, si sono conclusi in data 5.6.2015, con 61 giorni di ritardo 

rispetto al termine finale contrattualmente previsto, determinando conseguentemente 

l’applicazione di una penale pari ad € 36.235,83; 

Considerato che con nota Prot. 26610 del 9.6.2015 l’appaltatore ha presentato richiesta 

di disapplicazione della penale la quale, come disposto dal D.D.G. n. 226/2015, non è 

stata accolta trovando, pertanto, conferma l’importo della penale per il ritardo in € 

36.235,83; 

Ricordato, che in data 23.7.2015 il Direttore dei lavori ha consegnato il conto finale dei 

lavori, da cui risulta il credito netto residuo pari ad € 66.360,80 (detratta la penale su 
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indicata) oltre IVA 10%, che l’appaltatore ha firmato, apponendovi riserve contabili, 

dell’importo complessivo di € 456.525,06 oltre IVA, superiore a quello richiesto e 

quantificato al IV S.A.L.;  

Tenuto conto che il Direttore dei lavori ha fornito nuovamente, in relazione alle succitate 

riserve, le proprie contro-deduzioni in data 5.8.2015, ribadendo il riconoscimento del 

solo importo di € 921,91, condiviso ed approvato dal Responsabile del procedimento, già 

incluso nel conto finale emesso in data 23.7.2015;  

Preso atto che in data 7.3.2016 il Direttore dei lavori ha emesso il certificato di regolare 

esecuzione confermando l’importo di € 66.360,80 oltre IVA 10% quale credito netto 

residuo dell’appaltatore, il quale ha firmato gli atti contabili, in data 7.3.2016, 

confermando le riserve precedentemente apposte, ribadendone l’importo in € 

456.525,06 oltre IVA; 

Tenuto conto che alla liquidazione della fattura n. 239/PA del 15.7.2016 assunta al prot. 

unipg 52828/2016 emessa dall’appaltatore relativa al suddetto CRE si è provveduto al 

pagamento del residuo su indicato e dell’Iva calcolata su tale somma e sull’importo della 

penale (€ 36.235,83); 

Preso atto che l’Appaltatore, con nota assunta al Prot. Unipg. n.  24582 del 4.4.2016, ha 

formulato, ai sensi dell’art. 239, c. 3, del d.lgs. 163/2006, una proposta di transazione 

dell’importo complessivo di € 93.344,67 oltre IVA se ed in quanto dovuta; 

Considerato che questo Consiglio, nella seduta del 25.5.2016, ha assunto la decisione di 

chiedere un parere all’Avvocatura Distrettuale dello Stato sulla base di presupposti di 

seguito riportati: 

- le posizioni assunte dall’Appaltatore, da un lato, dal Direttore dei lavori e dal 

Responsabile del procedimento, dall’altro, potrebbero dare luogo ad una controversia 

relativa ai diritti soggettivi scaturenti dall’esecuzione del contratto di appalto in 

trattazione, la quale, pur non essendosi realizzati i presupposti oggettivi per l’avvio 

del procedimento di accordo bonario ex art. 240 del d.lgs. n. 163/2006, può 

comunque sempre essere risolta, secondo le previsioni dell’art. 239 del d.lgs. 

menzionato, mediante transazione nel rispetto del codice civile (artt. 1965 e segg.); 

- della nota dell’Appaltatore, con nota assunta al Prot. Unipg. n.  24582 del 4.4.2016, 

su riportata con cui proponeva la transazione dell’importo delle riserve per € 

93.344,67 oltre IVA; 

- il contratto di appalto in oggetto soggiace alle previsioni del d.lgs. n. 163/2006, c.d. 

codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, risultando escluso dal campo 

di applicazione della nuova disciplina recata dal d.lgs. n. 50 del 18.4.2016, che per 

effetto delle disposizioni transitorie di cui all’art. 216, in esso contenute, si applica ai 



26 
 

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

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

         Approvato nell’adunanza del 25.10.2017 

contratti che discendono da bandi o avvisi di indizione della procedura di scelta del 

contraente, pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore; 

- l’art. 239 del d.lgs. n. 163/2006, rubricato “Transazione”, testualmente dispone che: 

“1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario 

ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 

dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre 

essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.  

2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di 

ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la 

somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il 

soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il 

contenzioso.  

3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la 

proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può 

formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa 

audizione del medesimo.  

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.” 

- il Responsabile del Procedimento ha esaminato sia la proposta di transazione 

formulata dall’appaltatore, sia il parere del Direttore dei lavori sulla valutazione dei 

lavori eseguiti per l’avvio della transazione ex art. 239 d.lgs. 163/2006 (nota 

riservata del 4.6.2015) e, conseguentemente, ha espresso le proprie osservazioni, 

contenute nella relazione del 4.5.2015; 

Preso atto che sulla base della richiesta formulata con nota Prot. Unipg. n. 48256 del 

30.6.2016 e successive note interlocutorie, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha 

rimesso il parere con nota assunta al Prot. Unipg. n. 58092 del 11.8.2017;  

Visto lo schema di contratto di transazione ex art. 1965 c.c. e art. 239 del d.lgs. 

163/2006, allegato al presente verbale sub lett. C), per farne parte integrante e 

sostanziale, predisposto dal Dirigente della Ripartizione Tecnica, sulla scorta delle 

indicazioni emerse dall’esame ragionato del parere dell’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato nel quale è indicato, fra l’altro, l’importo della transazione da sottoporre 

all’Appaltatore, previa audizione del medesimo, pari € 37.590,81 oltre Iva 10%; 

   

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Visto il contratto d’appalto n. 5104 del 24.9.2013, relativo ai lavori restauro e 

rifunzionalizzazione di un immobile sito in Perugia, Via della Tartaruga, dell’importo di € 

577.471,78 oltre I.V.A. 10% stipulato con Consorzio Nazionale Cooperative di 

Produzione e Lavoro “CIRO MENOTTI”; 

Atteso che il contratto di appalto in oggetto soggiace alle previsioni del d.lgs. n. 

163/2006, c.d. codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, risultando 

escluso dal campo di applicazione della nuova disciplina recata dal d.lgs. n. 50 del 

18.04.2016, che per effetto delle disposizioni transitorie di cui all’art. 216, in esso 

contenute, si applica ai contratti che discendono da bandi o avvisi di indizione della 

procedura di scelta del contraente, pubblicati successivamente alla sua entrata in 

vigore; 

Preso atto dello schema di contratto di transazione ex art. 1965 c.c. e art. 239 del d.lgs. 

163/2006, allegato al presente verbale sub lett. C), per farne parte integrante e 

sostanziale, predisposto dal Dirigente della Ripartizione Tecnica, sulla scorta delle 

indicazioni emerse dall’esame ragionato del parere dell’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato nel quale è indicato, fra l’altro, l’importo della transazione da sottoporre 

all’Appaltatore, previa audizione del medesimo, pari € 37.590,81 oltre iva al 10%; 

Ricordato quanto prevede l’art. 239 del d.lgs. 163/2006; 

Visto il vigente Statuto della Università degli Studi di Perugia e, in particolare l’art. 24, 

comma 2, ove, tra le competenze del Direttore Generale è inclusa quella relativa a 

“…..promuove e resiste alle liti attive e passive di cui è parte l’Università e ha il potere 

di conciliare e transigere dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di 

Amministrazione…”;  

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare lo schema di contratto di transazione ex art. 1965 c.c. e art. 239 del 

d.lgs. 163/2006, allegato al presente verbale sub lett. C), per farne parte 

integrante e sostanziale, predisposto dal Dirigente della Ripartizione Tecnica nel 

quale è indicato l’importo della transazione da sottoporre all’Appaltatore, previa 

audizione del medesimo, pari € 37.590,81 oltre Iva 10%, redatto sulla scorta delle 

indicazioni emerse dall’esame ragionato del parere dell’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato;  

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica Ing. Fabio Piscini alla 

convocazione formale per l’audizione, cosi come previsto nell’art. 239 d.lgs. 

163/2006, dell’aggiudicatario Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e 
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Lavoro “CIRO MENOTTI”, al fine di esplicitare ed illustrare la proposta di 

transazione nei termini indicati nel predetto schema di contratto di transazione ex 

art. 1965 c.c. e art. 239 del d.lgs. 163/2006, allegato al presente verbale sub C) e 

di trasmettere comunque, anche in caso di mancato intervento dell’Appaltatore 

all’audizione, lo schema in parola, tramite pec, all’Appaltatore, assegnando un 

termine di 20 giorni dal ricevimento per l’accettazione o meno della proposta, 

avvertendo che, decorso inutilmente detto termine, la proposta relativa si 

dichiarerà non accettata;   

 di dare atto che, il Direttore Generale, in caso di accettazione della proposta da 

parte dell’Appaltatore, sottoscriverà il contratto di transazione secondo lo schema 

allegato al presente verbale sub lett. C), con potere di apportare modifiche di 

dettaglio non sostanziali allo stesso, come previsto dal vigente Statuto di questa 

Università e, in particolare, secondo l’art. 24, comma 2, ove, tra le competenze del 

Direttore Generale è inclusa quella relativa a “…..promuove e resiste alle liti attive 

e passive di cui è parte l’Università e ha il potere di conciliare e transigere dandone 

tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione”; 

 di far gravare la somma di € 37.590,81 oltre Iva 10%, pari a totali € 41.349,89 Iva 

compresa, sulla scrittura anticipata 13810/2017 (ex Imp. 2012/5783) della voce 

coan 01.10.02.06.03.04 “Costi e acc. per interv. edilizi su fabbricati di valore 

culturale, storico, archeologico ed artistico” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del PJ 

05_15_TARTARUGA del Bilancio unico del corrente esercizio. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 6               Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

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

O.d.G. n. 9) Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip “Servizio Integrato 

Energia 3” per gli impianti di climatizzazione degli edifici sede dei 

Dipartimenti di Ingegneria di Perugia e del CIRIAF e della struttura di 

Sant’Apollinare sede del CIRIAF e variazione di Bilancio. 

Dirigente Responsabile: 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 1.7.2015, alla convenzione “Servizio Integrato Energia 3” stipulata tra la Consip 

S.p.A. e la Antas S.r.l., il cui “Servizio Energia A” (servizio energetico ominicomprensivo 

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) è stato attivato il 1.10.2015 e 

avrà scadenza il 30.9.2021, per tutti gli impianti di climatizzazione attivi degli edifici 

dell’Ateneo, ad eccezione di quelli dei poli di Ingegneria di Perugia e di Medicina a 

Perugia e Terni, ma con la possibilità di inserire ulteriori edifici (atti aggiuntivi) nel corso 

della durata contrattuale; 

Rilevato che, attualmente, la gestione energetica degli edifici sede dei Dipartimenti di 

Ingegneria e del CIRIAF a Perugia è condotta mediante il ricorso a distinti ed autonomi 

rapporti di fornitura e di servizio, che comportano la necessità di dover interagire con 

una pluralità di soggetti economici (fornitura combustibile, gestione impianti di 

climatizzazione invernale ed estiva), diversi per ognuno dei singoli rapporti, i quali 

debbono, tuttavia, essere coordinati tra loro al fine di fornire una gestione efficace ed 

efficiente dei servizi energetici e di climatizzazione, invernale ed estiva, analogamente 

agli altri edifici dell’Ateneo; 

 Rilevato, inoltre, che il 3.10.2017 scadrà il contratto d’appalto, Rep. N. 5111 del 

3.10.2014, con cui era stata affidata alla società SIRAM S.p.A., a seguito di procedura 

aperta, la conduzione e gestione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva del 

plesso edilizio sede dei Dipartimenti di Ingegneria e del CIRIAF a Perugia, in cui era 
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stato accantonato temporaneamente il ricorso al cogeneratore, sia per la produzione di 

energia elettrica sia per la climatizzazione invernale ed estiva; 

Considerato che, anche per il plesso edilizio sede dei Dipartimenti di Ingegneria e del 

CIRIAF a Perugia, per l’approvvigionamento di tutte le tipologie di forniture e servizi 

energetici, di cui attualmente si avvale l’Università, è possibile fare ricorso, mediante 

l’adesione ad una apposita convenzione Consip, “Servizio Integrato Energia 3”, ad un 

unico e qualificato interlocutore, ottenendo in tal modo una gestione unitaria ed 

integrata del servizio energia occorrente, con possibilità di riqualificazione degli 

impianti, conseguendo al tempo stesso oltre ad una graduale riduzione dei costi di 

gestione, anche un più razionale impiego delle risorse umane dedicate a questa 

importante e delicata attività tecnico-amministrativa; 

Considerato inoltre che l’art.1 comma 7 della Legge n. 135/2012 prevede che le 

Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato, di cui 

all’art.1 della Legge n. 196/2009, che include anche le Università, sono tenute, per 

determinate categorie merceologiche, tra cui il gas naturale, i combustibili per 

riscaldamento e l’energia elettrica, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli 

accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A., salvo il ricorso a procedure ad 

evidenza pubblica che consentano di conseguire condizioni di vantaggio economico 

rispetto ai corrispettivi delle convenzioni Consip S.p.A., che in tal senso fungono da 

parametro economico invalicabile, non solo al momento dell’aggiudicazione ma con 

riferimento alle convenzioni che si susseguiranno nel tempo per tutta la durata del 

contratto; 

Visto il Piano Tecnico Economico, presentato in data 14.7.2017 con nota assunta al 

Prot. Unipg n. 51769, dalla società Antas S.r.l., elaborato in base alla richiesta inoltrata 

in data 26.1.2017 Prot. n. 5162 da questa Amministrazione, sulla scorta di un audit 

energetico di tutti gli edifici sede dei Dipartimenti di Ingegneria e del CIRIAF a Perugia, 

che nella sua ultima formulazione recepisce le indicazioni e le osservazioni, di carattere 

tecnico, emerse nel corso degli incontri cui hanno partecipato l’Energy Manager, tecnici 

della Ripartizione Tecnica dell’Ateneo e tecnici della società Antas s.r.l., da cui risulta 

che per i servizi energetici omnicomprensivi, escludendo temporaneamente il ricorso al 

cogeneratore (combustibili, gestione impianti, manutenzione ordinaria e straordinaria, 

riqualificazione energetica, …), è richiesto un canone annuo, variabile in funzione del 

costo dei combustibili e dell’andamento climatico di ogni stagione termica, stimato pari 

ad € 183.649,78 oltre IVA (di cui € 91.975,20 oltre IVA relativi alla quota manutentiva), 

la cui scadenza contrattuale coincide con quella dell’ordinativo principale, fissata al 

30.9.2021; 
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Rilevato 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 – all’interno del Piano Tecnico Economico per il plesso di 

Ingegneria – la realizzazione, nel corso della vigenza contrattuale, di alcuni interventi 

di riqualificazione energetica del sistema edificio/impianto (retrofit del gruppo 

frigorifero ancora ad R22, installazione del sistema di telecontrollo per la corretta 

gestione remotizzata dei componenti presenti nei locali tecnologici, sostituzione di uno 

dei due generatore di calore e variazione del layout impiantistico della centrale termica 

per consentire il funzionamento delle due caldaie in parallelo) valutati in € 257.292,41 

oltre IVA, interamente ricompresi nel canone annuo; 

Vista inoltre la nota con cui il Prof. Buzzini, Direttore del CIRIAF, Prot. n. 86717 del 

29.11.2016, ha richiesto di inserire all’interno del “Servizio Energia A” (Ordine Diretto 

di Acquisto n° 2223442) l’impianto termico alimentato a metano di potenza inferiore a 

35 kW a servizio della struttura di Sant’Apollinare di Marsciano, in uso per vent’anni 

alla sezione del CRB del CIRIAF in base all’accordo di programma con la Fondazione 

Agraria del 19.3.2013; 

Visto il Piano Tecnico Economico, presentato dalla società Antas S.r.l., in data 

29.3.2017 e assunto ad Prot. unipg n. 23531/2017, elaborato in base alla richiesta 

inoltrata in data 3.2.2017 Prot. n. 7576 da questa Amministrazione, sulla scorta di un 

audit energetico della suddetta struttura di Sant’Apollinare è richiesto un canone 

annuo, variabile in funzione del costo dei combustibili e dell’andamento climatico di 

ogni stagione termica, stimato pari ad € 3.746,06 oltre IVA (di cui € 1.795,50 oltre IVA 

relativi alla quota manutentiva), la cui scadenza contrattuale coincide con quella 

dell’ordinativo principale, fissata al 30.9.2021, includendo nel canone l’installazione del 

sistema di telecontrollo per la corretta gestione remotizzata dei componenti, valutato 

in € 4.590,00 oltre IVA; 

Vista la relazione predisposta dalla Ripartizione Tecnica – Ufficio Gestione Energetica 

degli Edifici, agli atti dell’Ufficio istruttore, nella quale vengono illustrate le ragioni di 

carattere economico, correlate essenzialmente all’abbattimento dei consumi di 

combustibile, conseguenti agli interventi di riqualificazione energetica che saranno 

eseguiti dalla soc. Antas s.r.l. e le ragioni di carattere organizzativo-gestionale derivanti 

dalla conduzione unitaria dei relativi servizi e forniture, a fronte delle quali è proposta 

l’adesione alla Convenzione Consip S.p.A. anche per gli impianti di climatizzazione degli 

edifici del plesso edilizio sede dei Dipartimenti di Ingegneria e del CIRIAF a Perugia e 

della struttura di sant’Apollinare di Marsciano; 

Condivisa l’opportunità, per le motivazioni di carattere economico e di carattere 

gestionale evidenziate nella citata relazione, di inserire nella convenzione Consip Spa in  
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trattazione, approvando il Piano Tecnico Economico presentato dalla società Antas S.r.l. 

in data 14.7.2017 (Prot. unipg. n. 51769/2017) per il plesso edilizio sede dei 

Dipartimenti di Ingegneria e del CIRIAF a Perugia e in data 29.3.2017 (Prot. unipg. n. 

23531/2017) per la struttura di Sant’Apollinare di Marsciano ed emettendo, 

conseguentemente, secondo le modalità previste dalla convenzione medesima, gli 

ordinativi aggiuntivi di fornitura on line, con firma digitale, sulla piattaforma di 

E.Procurement (www.acquistiinretepa.it), a cura del soggetto abilitato come punto 

ordinante nella persona dell’Ing. Fabio Piscini, dirigente della Ripartizione Tecnica; 

Vista la nota Prot. Unipg n. 65192 del 14/9/2017, agli atti dell’Ufficio istruttore, con la 

quale l’Energy Manager dell’Università, Prof. Francesco Castellani, esprime parere 

favorevole agli atti predisposti per l’adesione alla convenzione Consip in oggetto per gli 

edifici in trattazione; 

Ricordato, poi, che nel medesimo Bilancio unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2017 sono state stanziate anche le risorse di seguito precisate: 

 € 1.470.000,00 nella voce COAN CA.04.09.09.01.08 “Combustibili per 

riscaldamento” UA.PG.ACEN.ATTECNICA.GESTENERG, di cui € 1.365.000,00 a 

copertura della parte di canone annuo relativa al costo dei combustibili da 

riscaldamento utilizzati negli impianti tecnologici dell’Ateneo affidati ad ANTAS s.r.l. 

ed € 105.000,00 a copertura delle spese per il combustibile da riscaldamento 

utilizzato negli impianti tecnologici del plesso di Ingegneria a Perugia; 

 € 367.200,00 nella voce COAN CA.04.09.08.03.03 “Riscaldamento e 

condizionamento” UA.PG.ACEN.ATTECNICA, di cui € 270.000,00 a copertura della 

parte di canone annuo relativa alla manutenzione ordinaria degli impianti 

tecnologici affidati ad ANTAS s.r.l. e € 97.200,00 a copertura delle spese per la 

gestione e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici del plesso di 

Ingegneria di Perugia; 

 € 530.000,00 nella voce COAN CA.10.10.01.01.05 “Manutenzione straordinaria 

immobili” UA.PG.ACEN.ATTECNICA.GESTENERG per il pagamento della parte di 

canone annuo relativa agli interventi di riqualificazione energetica (configurabili 

come manutenzioni straordinarie); 

 € 187.000,00 nella voce COAN CA.10.10.01.01.02 “Costruzione impianti” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA, di cui € 180.000,00, per il pagamento della parte di 

canone annuo relativa agli interventi di riqualificazione energetica (configurabili 

come nuove installazioni); 

Considerato che la Società ANTAS s.r.l., per ragioni di scelte aziendali interne, ha 

realizzato, fino ad oggi, e realizzerà entro il 31.12.2017, come comunicato nel 

cronoprogramma dei lavori (Prot. n. 15051 del 2.3.2017) interventi di riqualificazione  

http://www.acquistiinretepa.it/
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energetica del sistema edificio/impianto la cui classificazione rientra nella 

manutenzione ordinaria, inizialmente interpretati come nuove installazioni e 

manutenzioni straordinarie; 

Preso atto che il canone forfettario annuo, che andrà comunque riconosciuto in toto ad 

ANTAS s.r.l. riguarderà esclusivamente l’acquisto dei combustibili e la manutenzione 

ordinaria degli impianti;  

Tenuto Conto che la disponibilità allo stato attuale nella voce COAN CA.04.09.09.01.08 

“Combustibili per riscaldamento” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA. GESTENERG è sufficiente 

a coprire la quota energia del canone annuo e dell’eventuale estensione ad Ingegneria 

a Perugia e di Sant’Apollinare dovuti ad ANTAS; 

Tenuto Conto invece che la disponibilità di risorse finanziarie della voce COAN 

CA.04.09.08.03.03 “Riscaldamento e condizionamento” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA non 

è sufficiente a coprire il canone annuo da pagare ad ANTAS s.r.l. risultando mancanti € 

585.000,00 per l’ordinativo in essere ed ulteriori € 25.000,00 per l’eventuale 

estensione ad Ingegneria di Perugia e di Sant’Apollinare; 

Preso atto che è possibile reperire le risorse mancanti pari ad € 610.000,00 dalla 

disponibilità di € 530.000,00 presente nella voce COAN CA.10.10.01.01.05 

“Manutenzione straordinaria immobili” UA.PG.ACEN.ATTECNICA.GESTENERG e dalla 

disponibilità di € 80.000,00 presente nella voce COAN CA.10.10.01.01.02 “Costruzione 

impiantii” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico del corrente esercizio; 

Visto l’Articolo 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi di Perugia; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.09.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera; 

Ritenuto necessario autorizzare la variazione di Bilancio in trattazione per le motivazioni 

esposte, al fine di adeguare la COAN ANTICIPATA n° 9987/2017 nei confronti della 

Società ANTAS s.r.l.; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’Ordine Diretto di Acquisto n° 2223442 del 1.7.2015 con cui questa 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” è stato attivato il 1.10.2015 e avrà scadenza il  
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30.9.2021, per tutti gli impianti di climatizzazione attivi degli edifici dell’Ateneo, ad 

eccezione di quelli dei poli di Ingegneria di Perugia e di Medicina a Perugia e Terni,  

con la possibilità di inserire ulteriori edifici (atti aggiuntivi) nel corso della durata 

contrattuale; 

Tenuto conto di quanto disposto dall’Art. 1 comma 7 della Legge n. 135/2012 in 

materia di approvvigionamento di servizi e forniture energetiche da parte delle 

amministrazioni, tra cui le Università; 

Condivise le motivazioni di carattere economico e di carattere gestionale che rendono 

opportuna l’adesione alla convenzione Consip SpA “Servizio Integrato Energia 3”, Lotto 

6 – Umbria e Marche, CIG 4227636397, dalla società Antas s.r.l., predisponendo gli 

atti aggiuntivi, anche per gli impianti del plesso di Ingegneria e del CIRIAF a Perugia e 

della struttura di Sant’Apollinare in uso alla sezione del CRB del CIRIAF; 

Visto il Piano Tecnico Economico elaborato nell’ambito della convenzione Consip SpA in 

trattazione, dalla società Antas S.r.L. per gli impianti tecnologici del plesso di 

Ingegneria e del CIRIAF a Perugia (Prot. n. 51769 del 14.7.2017) e della struttura di 

Sant’Apollinare in uso alla sezione del CRB del CIRIAF (Prot. n. 23531 del 29.3.2017); 

Vista la relazione all’uopo predisposta dalla Ripartizione Tecnica, Ufficio Gestione 

Energetica degli Edifici; 

Vista la nota Prot. Unipg n. 65192 del 14.9.2017, con la quale l’Energy Manager 

dell’Università, Prof. Francesco Castellani, esprime parere favorevole agli atti 

predisposti per l’adesione alla convenzione Consip in oggetto per gli impianti del plesso 

edilizio sede dei Dipartimenti di Ingegneria e del CIRIAF a Perugia e della struttura di 

Sant’Apollinare in uso alla sezione del CRB del CIRIAF; 

Preso atto che i lavori di riqualificazione energetica previsti nel PTE sono classificabili 

per l’anno in corso come manutenzione ordinaria; 

Considerato opportuno conseguentemente raggruppare i fondi stanziati per il 

pagamento del canone ad Antas mediante una variazione del Bilancio unico di Ateneo 

di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.09.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare il Piano Tecnico Economico, presentato in data 14.7.2017 (Prot. n. 

51769/2017) dalla società Antas s.r.l., per gli impianti del plesso dei Dipartimenti di 

Ingegneria e del CIRIAF a Perugia, che prevede la corresponsione di un canone  
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annuo, variabile in funzione del costo dei combustibili e dell’andamento climatico di 

ogni stagione termica, stimato pari ad € 183.649,78 oltre IVA, per i servizi 

energetici omnicomprensivi (combustibili, gestione impianti, manutenzione 

ordinaria e straordinaria, riqualificazione energetica, …);  

 di approvare il Piano Tecnico Economico, presentato in data 29.3.2017 (Prot. 

n. 23531/2017), dalla società Antas s.r.l., per l’impianto termico alimentato a 

metano di potenza inferiore a 35 kW a servizio della struttura di 

Sant’Apollinare in uso alla sezione del CRB del CIRIAF, che prevede la 

corresponsione di un canone annuo, variabile in funzione del costo dei 

combustibili e dell’andamento climatico di ogni stagione termica, stimato pari 

ad € 3.746,06 oltre IVA, per i servizi energetici omnicomprensivi 

(combustibili, gestione impianti, manutenzione ordinaria e straordinaria, 

riqualificazione energetica, …);  

 di aderire alla Convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 3”, Lotto 6 – 

Umbria e Marche, fornitore Antas s.r.l., CIG 4227636397, per il servizio 

integrato energia per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’Art. 26, Legge 

23/121999, n. 488 e s.m.i. e dell’Art. 58, Legge 23/122000 n. 388, 

predisponendo gli atti aggiuntivi per gli impianti del plesso di Ingegneria e del 

CIRIAF a Perugia e della struttura di Sant’Apollinare in uso alla sezione del 

CRB del CIRIAF, in modo che la data di avvio del servizio sia il 3.10.2017 e la 

scadenza contrattuale è allineata all’ordinativo principale, fissata al 

30.9.2021; 

 di individuare nel Dirigente della Ripartizione Tecnica, Ing. Fabio Piscini, il 

soggetto preposto ad emettere, secondo le modalità previste dalla 

convenzione medesima, gli atti aggiuntivi on line, con firma digitale, sulla 

piattaforma di e.procurement (www.acquistiinretepa.it), in tempo utile a 

garantire il servizio dal 3.10.2017, per una durata contrattuale fino al 

30.9.2021; 

 di integrare di € 610.000,00 la COAN ANTICIPATA n° 9987/2017 (compreso il 

costo dei 2 atti aggiuntivi in trattazione) a valere sulla voce COAN 

04.09.08.03.03.01 “Riscaldamento e condizionamento” 

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

autorizzatorio del corrente esercizio previo storno di € 80.000,00 dalla voce 

COAN 10.10.01.01.02 “Costruzione impianti” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA e di € 

530.000,00 dalla voce COAN 10.10.01.01.05 “Manutenzione straordinaria 

immobili” UA.PG.ACEN.ATTECNICA.GESTENERG del Bilancio unico di Ateneo di 

Previsione autorizzatorio del corrente esercizio; 

http://www.acquistiinretepa.it/
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 di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare le 

conseguenti variazioni di Bilancio unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio 

del corrente esercizio. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                               Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

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

O.d.G. n. 10) Oggetto: Progetto di ricerca e sviluppo nel campo delle energie 

rinnovabili e coltivazione in serre con impianti fotovoltaici integrati -

Assegnazione contributi di ricerca. 

Dirigente Responsabile: Ing. Fabio Piscini 

 

 Il presente punto è ritirato per un supplemento di istruttoria. 
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Delibera n.  7                                Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

Allegati n. 1 (sub  lett. D)  

O.d.G. n. 11) Oggetto: Affidamento del servizio di gestione dei bar 

dell'Università - Determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato che, con delibera del 28 gennaio 2014, è stato autorizzato l’espletamento 

della procedura di concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/06 del servizio 

dei seguenti Bar interni dell’Ateneo: lotto I Bar presso il Polo Unico Silvestrini; Lotto II 

Bar ex Facoltà di Medicina Veterinaria, Lotto III Bar ex Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Via E. dal Pozzo; 

Visto il contratto stipulato in data 12 dicembre 2014 con la Società Cooperativa Delfino 

CO.GE.PAR. s.c.a.r.l. per il lotto I Bar Polo Unico Silvestrini con scadenza 23 dicembre 

2017 per un canone di concessione annuo pari ad Euro 55.800,00 (IVA esclusa); 

Visto il contratto stipulato in data 27 gennaio 2015 con la Effecinque Società 

Cooperativa, con scadenza 27 gennaio 2018, per il lotto II Bar ex Facoltà di Medicina 

Veterinaria ad un canone di concessione annuo pari ad Euro 32.400,00 (IVA esclusa), 

nonché per il Lotto III Bar ex Facoltà di Medicina e Chirurgia Via E. dal Pozzo ad un 

canone di concessione annuo pari ad Euro 9.327,00 (IVA esclusa); 

Preso atto che i contratti sopracitati prevedono all’ art. 4 che la durata del contratto è 

fissata in anni 3 con decorrenza dalla data di presa in consegna dei locali, ed entro gli 

ultimi tre mesi di vigenza del contratto, l’Università si riserva la facoltà di disporre la 

proroga del contratto stesso per un periodo non superiore ai 2 (due) anni ai medesimi 

patti e condizioni; 

Rilevato, in relazione al servizio fornito dalla Società Cooperativa Delfino CO.GE.PAR. 

s.c.a.r.l., che lo stesso è stato svolto sino ad oggi regolarmente e che la società 

medesima è in regola con i pagamenti dei canoni di concessione scaduti; 

Ritenuto, pertanto, opportuno e conveniente per questa Amministrazione disporre la 

proroga del contratto stipulato in data 12.12.2014 con la Società Cooperativa Delfino 

CO.GE.PAR s.c.a.r.l. affidataria del Lotto I presso il Polo Unico Silvestrini per un 

periodo di anni 2 (due) ai medesimi patti e condizioni;  

Rilevato, in relazione al servizio svolto dalla Effecinque Società Cooperativa per i citati 

Lotti II e III, quanto segue: 
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-con nota del RUP prot. n. 0042338 dell’8/06/2017, rilevato il reiterato mancato 

pagamento di alcuni canoni di concessione scaduti per entrambi i Lotti (n. 7 fatture 

relative al lotto II e n. 1 fattura relativa al Lotto III), alla predetta Società veniva 

intimato di provvedere con urgenza al pagamento di quanto complessivamente 

dovuto; 

- con nota del Dirigente della Ripartizione Affari Legali prot. n. 56341 del 3.8.2017, 

stante il mancato pagamento dei citati canoni per complessivi Euro 64.275,93, pur 

nelle more di un incontro già richiesto, veniva sollecito il pagamento dell’intero importo 

indicato; 

- in data 18.8.2017 si è tenuto un incontro con il legale rappresentante della predetta 

società, Sig. Filoni Giuseppe, il quale, lamentando una diminuzione degli introiti dovuta 

ad asseriti mutamenti delle situazioni in loco, ha richiesto di rivedere le condizioni 

contrattuali, dichiarandosi disponibile, in tal caso, a concordare un piano di rientro; 

- con nota prot. n. 63015 del 7.9.2017, il Direttore del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria ha comunicato che, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto con 

la richiamata società (27.1.2015), non vi sono stati mutamenti delle situazioni in loco 

(il numero degli studenti risulta addirittura superiore a seguito dell’attivazione di n. 5 

Master), rappresentando invece che il gestore del bar in questione fornisce prodotti 

limitati e di modesta qualità e che a partire dalle ore 13.00/14.00 il bar viene chiuso, 

non rispettando gli orari contrattuali; 

- con nota del RUP prot. n. 0064768 del 13/09/2017 è stato contestato alla Effecinque 

Società Cooperativa il perdurante inadempimento riguardo al pagamento delle fatture 

ivi descritte per un totale, come detto, di Euro 64.275,93, diffidando la Società 

medesima al pagamento dell’intero importo entro e non oltre il 18.9.2017, 

rappresentando che, in mancanza, questa Amministrazione avrebbe provveduto alla 

risoluzione del contratto; 

- con nota prot. n. 66604 del 19.9.2017 la richiamata società ha ribadito quanto 

richiesto nel corso dell’incontro del 18.8.2017, manifestando solo una generica 

disponibilità a definire un piano di rientro del debito e, contestualmente, ha trasmesso 

il bonifico (effettuato il 18.9.2017) relativo al pagamento della sola fattura n. 13 del 

30.6.2015 di Euro 1.762,05 relativa al Lotto III; 

Preso atto della relazione del direttore dell’esecuzione, prot. n. 68355 del 22.9.2017, 

allegata sub lett. D) al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale e 

alla quale si rimanda integralmente, dalla quale emergono la reiterazione nelle 

inadempienze sopra rappresentate, le contestazioni delle inadempienze, l’assegnazione 

dei termini per adempiere, l’inaffidabilità della Effecinque Società Cooperativa, nonché 

la proposta  di risoluzione del contratto stipulato con la società medesima in data  
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27.1.2015 per grave inadempimento della stessa; 

Tenuto conto che, a mente dell’art. 14 del citato contratto, “Ogni inadempienza agli 

obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al gestore dal Responsabile 

dell’esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta….” e che “L’Università 

ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti 

casi previsti nel capitolato”; 

Tenuto conto di quanto previsto nel capitolato speciale all’art. VIII/2 secondo cui 

“L’Università ha facoltà di risolvere il contratto…..” tra l’altro, in caso di “ritardo nei 

pagamenti del corrispettivo di gestione superiore a 30 giorni, ai sensi del precedente 

art. I/5” del capitolato medesimo il quale stabilisce che “Il pagamento non potrà essere 

ritardato per alcun motivo. In caso di ritardato pagamento superiore a 30 giorni, anche 

solo parziale, l’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto con conseguente 

diritto al risarcimento del danno e avrà diritto, su tutte le somme dovute…agli interessi 

al tasso legale vigente”; 

Rilevate, sulla base delle relazioni del direttore dell’esecuzione, nonché del Direttore 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria, la reiterazione del comportamento 

inadempiente del concessionario, il permanere delle inosservanze delle obbligazioni 

contrattuali, la mancanza di alcuna valida giustificazione alle inadempienze poste in 

essere, l’insussistenza di garanzie a sostegno della serietà delle intenzioni future 

manifestate dalla società; 

Preso atto che ad oggi permangono sia il mancato pagamento delle n. 7 fatture 

relative al Lotto II per un debito complessivo di Euro 62.513,88 (cui si potrà 

aggiungere, in caso di mancato pagamento alla scadenza, anche il debito di Euro 

9.882,00 relativo alla già emessa fattura n. 20 del 29.06.2017) sia la totale 

inaffidabilità della Effecinque Società Cooperativa riguardo al rispetto degli obblighi 

contrattuali assunti; 

Condiviso quanto affermato dal direttore dell’esecuzione, secondo il quale il permanere 

della situazione di inadempienza decritta rende impossibile la prosecuzione del 

rapporto contrattuale in essere e comporta un aggravamento del pregiudizio già 

sofferto da questo Ateneo; 

Ritenuto sussistere i presupposti per deliberare la risoluzione del contratto, previsti 

dall’art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 applicato, nel caso di specie, in combinato 

disposto con l’art. 297 del D.P.R. n. 207/2010; 

Richiamato, altresì, l’art. 1456 del codice civile; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Ritenuto, pertanto, opportuno e conveniente per questa amministrazione disporre la 

proroga del contratto stipulato in data 12.12.2014 con la Società Cooperativa Delfino 

CO.GE.PAR s.c.a.r.l. affidataria del Lotto I presso il Polo Unico Silvestrini per un 

periodo di anni 2 (due) ai medesimi patti e condizioni;  

Ritenuto, invece, per le motivazioni sopracitate, di procedere alla risoluzione per grave 

inadempimento del contratto stipulato il 27.1.2015 con Effecinque Società Cooperativa 

per i Lotti II e III, rispettivamente Bar ex Facoltà di Medicina Veterinaria e Bar ex 

Facoltà di Medicina e Chirurgia Via E. dal Pozzo - Perugia; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di autorizzare la proroga per ulteriori 2 anni, decorrenti dal 23.12.2017, del 

contratto stipulato in data 12.12.2014 con la Società Cooperativa Delfino 

CO.GE.PAR. s.c.a.r.l., per il Lotto I Bar presso il Polo Unico Silvestrini, agli stessi 

patti e condizioni del contratto medesimo; 

 di disporre la risoluzione del contratto stipulato il 27.1.2015 con Effecinque Società 

Cooperativa per i Lotti II e III, rispettivamente Bar ex Facoltà di Medicina 

Veterinaria e Bar ex Facoltà di Medicina e Chirurgia Via E. dal Pozzo, con 

conseguente avvio delle iniziative stragiudiziali, giudiziali ed esecutive necessarie 

per il recupero del credito vantato dall’Ateneo, ammontante, sulla base delle 

fatture oggi insolute pari ad Euro 62.513,88 (cui si potrà aggiungere, in caso di 

mancato pagamento alla scadenza, anche il debito di Euro 9.882,00 relativo alla 

già emessa fattura n. 20 del 29.06.2017), nonché di procedere separatamente per 

il risarcimento dei danni subiti dall’Ateneo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

 

 

 



42 
 

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

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

         Approvato nell’adunanza del 25.10.2017 

          Delibera n. 8          Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

Allegati n. 2 (sub lett. E) 

 O.d.G. n.  12)  Oggetto: Convenzioni per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi 

di dottorato di ricerca – approvazione. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 210/1998;  

Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 19; 

Visto il DM 45/2013; 

Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 1548 del 

07/08/2013, in particolare l’art. 28, comma 1, concernente il rilascio del titolo di dottore 

di ricerca in co-tutela di tesi; 

Vista la convenzione allegata al presente verbale di cui all’allegato sub lett. E1), 

pervenuta dall’Università do Vale do Itajai - UNIVALI, per l’attuazione di una tesi in co-

tutela della dott.ssa VANIA PETERMANN, iscritto al corso di dottorato di ricerca in 

“Ciencia Juridica” presso l’Università do Vale do Itajai – UNIVALI; 

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Scienze 

Giuridiche” in data 10/05/2017, con cui è stata approvata la proposta di convenzione 

per la co-tutela sopracitata; 

Visto la delibera del Collegio docenti del corso di dottorato di ricerca in “Energia e 

sviluppo sostenibile” in data 26/05/2017 con cui è stato approvato lo schema di 

convenzione per la stipula di co-tutele di tesi di dottorato degli iscritti al suddetto corso al 

fine del conseguimento del doppio titolo con l’Università di Lleida, allegato sub lett. E2); 

Visto il parere favorevole del Senato accademico espresso in data 26/09/2017; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la Legge 210/1998;  

Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 19; 

Visto il DM 45/2013; 

Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 1548 del 

07/08/2013, in particolare l’art. 28, comma 1, concernente il rilascio del titolo di dottore 

di ricerca in co-tutela di tesi; 
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Vista la convenzione allegata al presente verbale di cui all’allegato sub lett. E1) per 

farne parte integrante e sostanziale, pervenuta dall’Università do Vale do Itajai - 

UNIVALI, per l’attuazione di una tesi in co-tutela della dott.ssa VANIA PETERMANN, 

iscritto al corso di dottorato di ricerca in “Ciencia Juridica” presso l’Università do Vale do 

Itajai – UNIVALI; 

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Scienze 

Giuridiche” in data 10/05/2017, con cui è stata approvata la proposta di convenzione 

per la co-tutela sopracitata; 

Visto la delibera del Collegio docenti del corso di dottorato di ricerca in “Energia e 

sviluppo sostenibile” in data 26/05/2017 con cui è stato approvato lo schema di 

convenzione per la stipula di co-tutele di tesi di dottorato degli iscritti al suddetto corso 

al fine del conseguimento del doppio titolo con l’Università di Lleida di cui all’allegato sub 

lett. E2) per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere favorevole del Senato accademico espresso in data 26/09/2017; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare la stipula della convenzione allegata al presente verbale sub lett. 

E1) per farne parte integrante e sostanziale, pervenuta dall’Università do Vale do 

Itajai - UNIVALI, per l’attuazione di una tesi in co-tutela per la dott.ssa VANIA 

PETERMANN, iscritta al corso di dottorato di ricerca in “Ciencia Juridica” presso 

l’Università do Vale do Itajai – UNIVALI e di autorizzare il Rettore alla 

sottoscrizione della suddetta convenzione; 

 di approvare lo schema di convenzione per la stipula di co-tutele di tesi di 

dottorato degli iscritti al corso di dottorato di ricerca in Energia e sviluppo 

sostenibile al fine del conseguimento del doppio titolo con l’Università di Lleida, 

allegata al presente verbale sub lett. E2) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 9                               Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

Allegati n. 3 (sub lett. F) 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Percorso formativo e modalità organizzative per il 

conseguimento dei 24 CFU ai sensi del D. Lgs. n.59/2017 e D.M. 

n.616/2017. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341 e, in particolare, l’art. 6, comma 2 lett. b) il 

quale prevede che.  “Le Università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili, nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere 

aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato corsi di educazione ed attività culturali e 

formative esterne, ivi compresi quelli per l’aggiornamento culturale degli adulti, 

nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme 

restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”; 

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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 

maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

Visto il 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, l’art. 22 e ss.; 

Visto il Regolamento in materia di contribuzione studentesca emanato con D.R. n. 528 

del 13 aprile 2017; 

Visto il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, ed in particolare l’art. 5, comma 4 che prevede che 

con successivo D.M. saranno individuati i SSD all’interno dei quali potranno essere 

acquisiti i 24 CFU che costituiscono requisito di accesso ai concorsi per la professione di 

docente; 

Visto il D.M. n.616 del 10 agosto 2017 con cui sono stati stabiliti i SSD, gli obiettivi 

formativi, le modalità organizzative e gli eventuali costi a carico degli interessati per il 

conseguimento dei 24 CFU di cui al succitato D.Lgs. 59/2017; 
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Ravvisata pertanto l’opportunità di procedere all’istituzione e attivazione di un Corso di 

Formazione permanente e continua, di seguito denominato “Percorso Formativo 24 CFU”, 

in ottemperanza a quanto disposto dal succitato D.M.; 

Vista la nota prot. n. 55806 del 1 agosto 2017 con cui la Prof.ssa Claudia Mazzeschi è 

stata delegata, in qualità di Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

umane e della formazione a definire le proposte di percorsi formativi che l’Ateneo potrà 

erogare, nell’ambito del nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di 

docente nella scuola secondaria, di cui al succitato D.Lgs. 59/2017; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, umane e della 

formazione del 25 settembre 2017 con cui è stata approvata la proposta di istituzione e 

attivazione del “Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU quale requisito di 

accesso ai concorsi per docente” unitamente al relativo regolamento didattico; 

Ravvisato che il Percorso Formativo in questione è riconducibile alla disciplina dei Corsi di 

Formazione Permanente e continua di cui agli artt. 22 e ss. del Regolamento in materia di 

corsi per master universitario e corsi di perfezionamento dell’Università degli Studi di 

Perugia; 

Considerato che si rende opportuno costituire un Gruppo di Coordinamento per la 

definizione dei criteri generali e gli indirizzi operativi da adottare per il riconoscimento dei 

crediti formativi già acquisiti; 

Considerato altresì che, per gli adempimenti di cui al succitato D.M. 616/2017, si rende 

necessario costituire una Commissione di Ateneo con il compito di: 

a) redigere la certificazione finale, per gli allievi frequentanti il Percorso Formativo 24 

CFU, inerente il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, e che contenga 

l’indicazione degli insegnamenti e le altre attività formative del percorso, i settori di 

afferenza, le votazioni riportate agli esami ed i crediti formativi acquisiti; 

b) esaminare le istanze, per gli allievi frequentanti il Percorso Formativo 24 CFU, di 

riconoscimento di crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in 

forma curriculare o aggiuntiva, compresi i Master Universitari o accademici di I e di II 

livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di Specializzazione, nonché quelli relativi a 

singoli esami extracurriculari, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi 

formativi, i contenuti e le attività formative riconducibili al Percorso Formativo 24 CFU, 

al fine del rilascio della certificazione finale di cui al punto a); 

c) rilasciare una dichiarazione che certifichi il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 

e 4 dell’art 3 del succitato D.M.616/2017 per i laureati magistrali che abbiano già 

conseguito nel loro intero percorso formativo i 24 CFU e che presentino istanza in tal 

senso; 
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La Commissione di Ateneo sarà integrata con i referenti indicati da ciascun Dipartimento 

per le attività formative afferenti ai settori indicati negli allegati B e C al D.M. 616/2017; 

Ravvisata la necessità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4, comma 2 del D.M. 

616/2017, di prevedere la possibilità, per gli studenti iscritti ai corsi di studio 

dell’Università degli Studi di Perugia, di accedere contemporaneamente agli insegnamenti 

previsti dal Percorso Formativo 24 CFU, a titolo gratuito, per i quali la durata normale del 

corso di studio frequentato è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla 

posizione di studente in corso; 

Ravvisata, altresì, la necessità di estendere il suddetto beneficio, limitatamente al 

contemporaneo accesso a titolo gratuito al Corso di Formazione 24 CFU, agli studenti 

iscritti ai Corsi di Dottorato e alle Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi di 

Perugia; 

Ritenuto opportuno, in deroga a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento Studenti, di 

consentire l’iscrizione a singoli insegnamenti utili al conseguimento dei 24 CFU agli 

studenti iscritti ai Corsi di Studio dell’Università degli Studi di Perugia, a titolo gratuito, 

per l’anno accademico 2017/2018;  

Considerato che il D.M. 616/2017 prevede all’art. 6, comma 1, che i costi di iscrizione, 

frequenza e conseguimento del certificato finale del percorso formativo sono graduati 

sulla base dei medesimi criteri e condizioni di cui alla L.11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 

commi da 252 a 267, ferma restando una contribuzione massima complessiva di euro 

500,00, che è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire; 

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra, di erogare il Percorso Formativo 24 CFU 

per un costo massimo per ciascun CFU pari a euro 20,00, corrispondente ad un costo 

massimo totale di euro 480,00, che sarà proporzionalmente ridotto secondo le fasce di 

contribuzione ISEE; 

Considerato che per effetto della graduazione dei costi di iscrizione prevista dal succitato 

art 6 del D.M. 616/2017, non è possibile predisporre ex ante un piano finanziario e che 

pertanto i costi della docenza, stabiliti in un massimo complessivo di euro 80,00 orari, 

dovranno essere ridotti in proporzione alle entrate derivanti dalle iscrizioni al corso, 

qualora le stesse non risultassero sufficienti a coprire il costo massimo della docenza così 

previsto; 

Ritenuto altresì opportuno, qualora le entrate derivanti dalle iscrizioni fossero di entità 

superiore al costo massimo complessivo della docenza, di ripartire la somma eccedente 

nella misura del 70% all’Ateneo e del 30% al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

umane e della formazione; 

Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 26 settembre 2017 ed il 

relativo parere favorevole espresso; 
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Nelle more del parere del Nucleo di Valutazione; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente riferisce in merito al ringraziamento formulato nel Senato Accademico di 

ieri alla Prof.ssa Claudia Mazzeschi, al Delegato del Rettore per la Didattica, Prof. 

Alessandro Marianelli, alla Dirigente della Ripartizione Didattica, Dott.ssa Antonella 

Bianconi e agli uffici della Ripartizione per il lavoro svolto al fine di predisporre in 

tempi veramente celeri questo pacchetto che ci pone tra i primi Atenei ad aver 

attivato percorsi formativi e che permetterà a tanti giovani di poter accedere ai 

concorsi per la professione di docente. 

La Consigliera Ina Varfaj presenta il seguente intervento: 

"Come rappresentanti della Sinistra Universitaria UdU Perugia vogliamo evidenziare i 

seguenti aspetti positivi del regolamento così come presentato dall'Ateneo: 

- gratuità per gli studenti iscritti e dottorandi/specializzandi 

- durata trimestrale dei corsi e efficienza dell'organizzazione, tra i primi Atenei d'Italia a 

partire già da novembre. 

Come Sinistra Universitaria proponiamo le seguenti modifiche a quanto previsto nel 

regolamento:  

- rimozione della frequenza obbligatoria (poichè l'ateneo aveva previsto un'assenza 

massima consentita del 20%, ma nessuno vincolo a riguardo appare nel Decreto);  

- modifica della richiesta di pagamento di 80 euro da parte dell'Ateneo per il certificato 

che attesta che si sono già conseguiti i 24 cfu o parte di essi, portando a 0 euro (escluse 

le tasse obbligatorie: vedi marca da bollo) per coloro i quali avessero conseguito i cfu nel 

nostro Ateneo e a 3 euro a credito per coloro i quali li avessero conseguiti in altro Ateneo. 

Avendo il S.A. accolto favorevolmente tali proposte, richiediamo infine un chiarimento in 

merito alla tabella degli importi in base all'isee, poichè quella presente in allegato 

presenta degli errori formali.  

Il costo massimo fissato a 480 euro (20 euro per ogni cfu) per frequentare i corsi e 

acquisire i cfu per chi non è iscritto unipg è un po' alto. Infatti, se da un lato la legge dice 

che bisogna stare sotto i 500 euro (e quindi siamo in piena regola), c'è da dire che dal 

nostro regolamento tasse l'iscrizione ai singoli insegnamenti per un totale di 24 cfu costa 

354 euro (210 euro fissi + 6 euro per ogni cfu), pertanto saremmo in una situazione per 

cui potrebbe convenire iscriversi ai singoli corsi e poi richiedere il riconoscimento dei cfu 

piuttosto che iscriversi al percorso in oggetto. Perciò quello che proponiamo è di 

abbassare il costo massimo a 360 euro (15 euro per ogni cfu) così da essere più o meno 

in linea con il costo dell'iscrizione ai singoli insegnamenti. 
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A tal proposito allego il file al presente verbale sub lett. F3) per farne parte integrante e 

sostanziale, da poter consultare in merito al calcolo del costo per CFU. " 

Il Direttore Generale sottolinea la necessità che, a valle delle iscrizioni e quindi dell’esatta 

quantificazione delle entrate, venga fatto a cura della Ripartizione Didattica un piano 

finanziario di dettaglio. 

Al riguardo, il Presidente fa presente come il Senato Accademico, in merito alle istanze 

della rappresentanza studentesca, abbia raccolto la raccomandazione di un confronto 

sulle istanze medesime da parte del Dirigente Dott.ssa Antonella con il Delegato per il 

Bilancio Prof. Alessandro Montrone. 

La Dott.ssa Antonella Bianconi, su invito del Presidente, illustra il punto all’odg con 

particolare riferimento alle richieste formulate dagli studenti sull’obbligo di frequenza e 

sulle quote da pagare per il rilascio della dichiarazione che certifica il rispetto delle 

condizioni di cui al DM 616/2017.  

Il Consigliere Mauro Agostini domanda al Dirigente se sia stimabile il quantum della 

riduzione di entrate derivante dalla nuova previsione relativa al costo della certificazione.  

Il Dirigente fa presente come, al momento, la riduzione di entrate non sia stimabile 

perché non si conosce il numero degli studenti che richiederanno la certificazione. 

Aggiunge poi che l’Ateneo ha previsto un costo perché c’è attività amministrativa 

aggiuntiva e significativa, anche se la norma prevede solo un costo relativo al corso che 

non può essere superiore a 500 euro. La Dott.ssa Bianconi precisa come trattasi di una 

dichiarazione che certifica i cfu, senza necessità di marca da bollo, e quindi non di una 

certificazione e come non vi siano i tempi per ulteriori valutazioni ed approfondimenti 

tecnici in quanto il giorno successivo 29 settembre p.v. dovrà essere pubblicato l’avviso.  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, ed in particolare l’art. 5, comma 4 che prevede che 

con successivo D.M. saranno individuati i SSD all’interno dei quali potranno essere 

acquisiti i 24 CFU che costituiscono requisito di accesso ai concorsi per la professione di 

docente; 

Visto il D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 con cui sono stati stabiliti i SSD, gli obiettivi 

formativi, le modalità organizzative e gli eventuali costi a carico degli interessati per il 

conseguimento dei 24 CFU di cui al succitato D.Lgs. 59/2017; 
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Ravvisata pertanto l’opportunità di procedere all’istituzione e attivazione di un Corso di 

Formazione permanente e continua, di seguito denominato “Percorso Formativo 24 CFU”, 

in ottemperanza a quanto disposto dal succitato D.M.; 

Vista la nota prot. n. 55806 del 1 agosto 2017 con cui la Prof.ssa Claudia Mazzeschi è 

stata delegata, in qualità di Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

umane e della formazione a definire le proposte di percorsi formativi che l’Ateneo potrà 

erogare, nell’ambito del nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di 

docente nella scuola secondaria, di cui al succitato D.Lgs. 59/2017; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, umane e della 

formazione del 25 settembre 2017 con cui è stata approvata la proposta di istituzione e 

attivazione del “Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU quale requisito di 

accesso ai concorsi per docente” unitamente al relativo regolamento didattico; 

Ravvisato che il Percorso Formativo in questione è riconducibile alla disciplina dei Corsi di 

Formazione Permanente e continua di cui agli artt. 22 e ss. del Regolamento in materia di 

corsi per master universitario e corsi di perfezionamento dell’Università degli Studi di 

Perugia; 

Considerato che si rende opportuno costituire un Gruppo di Coordinamento per la 

definizione dei criteri generali e gli indirizzi operativi da adottare per il riconoscimento dei 

crediti formativi già acquisiti; 

Considerato altresì che, per gli adempimenti di cui al succitato D.M. 616/2017, si rende 

necessario costituire una Commissione di Ateneo con il compito di: 

a) redigere la certificazione finale, per gli allievi frequentanti il Percorso Formativo 24 

CFU, inerente il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, e che contenga 

l’indicazione degli insegnamenti e le altre attività formative del percorso, i settori di 

afferenza, le votazioni riportate agli esami ed i crediti formativi acquisiti; 

b) esaminare le istanze, per gli allievi frequentanti il Percorso Formativo 24 CFU, di 

riconoscimento di crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in 

forma curriculare o aggiuntiva, compresi i Master Universitari o accademici di I e di II 

livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di Specializzazione, nonché quelli relativi a 

singoli esami extracurriculari, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi 

formativi, i contenuti e le attività formative riconducibili al Percorso Formativo 24 CFU, 

al fine del rilascio della certificazione finale di cui al punto a); 

c) rilasciare una dichiarazione che certifichi il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 

e 4 dell’art 3 del succitato D.M.616/2017 per i laureati magistrali che abbiano già 

conseguito nel loro intero percorso formativo i 24 CFU e che presentino istanza in tal 

senso; 
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La Commissione di Ateneo sarà integrata con i referenti indicati da ciascun Dipartimento 

per le attività formative afferenti ai settori indicati negli allegati B e C al D.M. 616/2017; 

Ravvisata la necessità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4, comma 2 del D.M. 

616/2017, di prevedere la possibilità, per gli studenti iscritti ai corsi di studio 

dell’Università degli Studi di Perugia, di accedere contemporaneamente agli insegnamenti 

previsti dal Percorso Formativo 24 CFU, a titolo gratuito, per i quali la durata normale del 

corso di studio frequentato è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla 

posizione di studente in corso; 

Ravvisata, altresì, la necessità di estendere il suddetto beneficio, limitatamente al 

contemporaneo accesso a titolo gratuito al Corso di Formazione 24 CFU, agli studenti 

iscritti ai Corsi di Dottorato e alle Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi di 

Perugia; 

Ritenuto opportuno, in deroga a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento Studenti, di 

consentire l’iscrizione a singoli insegnamenti utili al conseguimento dei 24 CFU agli 

studenti iscritti ai Corsi di Studio dell’Università degli Studi di Perugia, a titolo gratuito, 

per l’anno accademico 2017/2018;  

Considerato che il D.M. 616/2017 prevede all’art. 6, comma 1, che i costi di iscrizione, 

frequenza e conseguimento del certificato finale del percorso formativo sono graduati 

sulla base dei medesimi criteri e condizioni di cui alla L.11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 

commi da 252 a 267, ferma restando una contribuzione massima complessiva di euro 

500,00, che è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire; 

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra, di erogare il Percorso Formativo 24 CFU 

per un costo massimo per ciascun CFU pari a euro 20,00, corrispondente ad un costo 

massimo totale di euro 480,00, che sarà proporzionalmente ridotto secondo le fasce di 

contribuzione ISEE; 

Considerato che per effetto della graduazione dei costi di iscrizione prevista dal succitato 

art 6 del D.M. 616/2017, non è possibile predisporre ex ante un piano finanziario e che 

pertanto i costi della docenza, stabiliti in un massimo complessivo di euro 80,00 orari, 

dovranno essere ridotti in proporzione alle entrate derivanti dalle iscrizioni al corso, 

qualora le stesse non risultassero sufficienti a coprire il costo massimo della docenza così 

previsto; 

Ritenuto altresì opportuno, qualora le entrate derivanti dalle iscrizioni fossero di entità 

superiore al costo massimo complessivo della docenza, di ripartire la somma eccedente 

nella misura del 70% all’Ateneo e del 30% al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

umane e della formazione; 

Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 26 settembre 2017 ed il 

relativo parere favorevole espresso; 
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Alla luce degli interventi resi nel corso del dibattito e nelle more del parere del Nucleo di 

Valutazione; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare la proposta di istituzione e attivazione del “Percorso Formativo per 

l’acquisizione dei 24 CFU quale requisito di accesso ai concorsi per docente” per l’a.a. 

2017/2018 afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, umane e della 

formazione;  

 di rendere parere favorevole al Regolamento Didattico del Corso di Formazione 24 

CFU per l’a.a. 2017/2018, allegato al presente verbale sub lett. F1) per farne parte 

integrante e sostanziale dal quale viene espunto l’art. 6; 

 di approvare la costituzione di un Gruppo di Coordinamento per la definizione dei 

criteri generali e gli indirizzi operativi da adottare per il riconoscimento dei crediti 

formativi già acquisiti come segue: 

 - Prof.ssa Claudia Mazzeschi – Coordinatore 

 - Prof. Massimiliano Marianelli - Delegato per la didattica  

 - Prof. David Ranucci – Delegato per l’Alta Formazione 

 - Prof.ssa Laura Arcangeli 

 - Prof. Giovanni Pizza,  

 - Prof. Valerio Santangelo 

 di approvare la costituzione di una Commissione di Ateneo così composta: 

- Prof.ssa Laura Arcangeli 

 - Prof. Giovanni Pizza,  

 - Prof. Valerio Santangelo 

la Commissione di Ateneo sarà integrata con i Referenti indicati da ciascun 

Dipartimento per le attività formative afferenti ai settori indicati negli allegati B e C 

al D.M. 616/2017 e si avvarrà del supporto, qualora si rendesse necessario, del 

Gruppo di Coordinamento e degli Uffici della Ripartizione Didattica; 

La Commissione di Ateneo sarà preposta a: 

a) redigere la certificazione finale, per gli allievi frequentanti il Percorso Formativo 24 

CFU, inerente il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, e che contenga 

l’indicazione degli insegnamenti e le altre attività formative del percorso, i settori di 

afferenza, le votazioni riportate agli esami ed i crediti formativi acquisiti; 

b) esaminare le istanze, per gli allievi frequentanti il Percorso Formativo 24 CFU, di 

riconoscimento di crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in 

forma curriculare o aggiuntiva, compresi i Master Universitari o accademici di I e di  
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II livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di Specializzazione, nonché quelli relativi a 

singoli esami extracurriculari, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi 

formativi, i contenuti e le attività formative riconducibili al Percorso Formativo 24 

CFU, al fine del rilascio della certificazione finale di cui al punto a); 

c) rilasciare una dichiarazione che certifichi il rispetto delle condizioni di cui ai commi 

3 e 4 dell’art 3 del succitato D.M.616/2017 per i laureati magistrali che abbiano già 

conseguito nel loro intero percorso formativo i 24 CFU e che presentino istanza in tal 

senso; 

 di autorizzare gli studenti iscritti ai corsi di studio dell’Università degli Studi di 

Perugia, ad accedere, contemporaneamente alla frequenza del corso di studio 

medesimo, agli insegnamenti previsti dal Percorso Formativo 24 CFU, a titolo 

gratuito, prevedendo che per gli stessi la durata normale, ai fini della regolarità, del 

corso di studio frequentato sarà aumentata di un semestre relativamente alla 

posizione di studente in corso; 

 di autorizzare l’estensione del suddetto beneficio, limitatamente al contemporaneo 

accesso a titolo gratuito al Corso di Formazione 24 CFU, agli studenti iscritti ai Corsi 

di Dottorato e alle Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi di Perugia; 

 di autorizzare, in deroga a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento Studenti, 

l’iscrizione a singoli insegnamenti o moduli di non meno 6 CFU, utili al 

conseguimento dei 24 CFU agli studenti iscritti ai Corsi di Studio dell’Università degli 

Studi di Perugia, a titolo gratuito, per l’anno accademico 2017/2018;  

 di autorizzare l’erogazione del Percorso Formativo 24 CFU per un costo massimo per 

ciascun CFU pari a euro 20,00, corrispondente ad un costo massimo totale di euro 

480,00, che sarà proporzionalmente ridotto secondo le fasce di contribuzione ISEE di 

cui all’allegato sub lett. F2) al presente verbale, per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 di autorizzare, per coloro che hanno precedentemente maturato tutti i 24 CFU nel 

corso degli studi pregressi e che richiederanno il rilascio della dichiarazione che 

certifica il rispetto delle condizioni di cui al D.M. 616/2017, il pagamento di una 

quota di euro 3,00 per ciascun CFU maturato in un percorso di studi svolto presso 

altri atenei. Per i CFU maturati in un percorso di studi svolto presso l’Università degli 

Studi di Perugia il riconoscimento sarà effettuato a titolo gratuito; 

 di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, un importo massimo 

complessivo per i costi della docenza di euro 80,00 orari, che dovrà essere ridotto in 

proporzione alle entrate derivanti dalle iscrizioni al corso, qualora le stesse non 

risultassero sufficienti a coprire il costo massimo della docenza così previsto; 

 di autorizzare, qualora le entrate derivanti dalle iscrizioni fossero di entità superiore  
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al costo massimo complessivo della docenza, di ripartire la somma eccedente nella 

misura del 70% all’Ateneo e del 30% al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

umane e della formazione. 

 

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 settembre 2017 

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

O.d.G. n.  14) Oggetto: Richiesta deroga al compito didattico – art. 7 

“Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo 

svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica” - Prof.ssa Marialuisa Navarra. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 6, comma 2, L. 240/2010, il quale dispone: “I professori svolgono attività di 

ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con 

regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di 

servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica 

dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 

ore in regime di tempo definito.”; 

Visto il “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (l. 

240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (l. 

240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”, emanato con D.R. n. 265 del 2 

marzo 2017, il quale, in attuazione della norma primaria sopra richiamata, all’art. 2, 

comma 3, dispone che: “Il numero minimo di ore di didattica ufficiale che un professore 

è tenuto ad erogare come compito didattico nei corsi di laurea, laurea magistrale e a 

ciclo unico è fissato in 100 per anno accademico.”; 

Considerato che l’art. 7 del “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e 

ricercatori universitari (l. 240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo 

svolgimento dell'attività didattica (l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione 

didattica” prevede che: “Eventuali deroghe al limite minimo previsto dall’art. 2 come 

compito didattico potranno essere concesse dal Consiglio di Amministrazione sulla base 

di una richiesta puntualmente motivata da parte della Struttura didattica di afferenza del 

docente interessato”; 

Viste la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 2 marzo 2017 e la 

nota del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’8 settembre 2017, con le 

quale si approva la richiesta della Prof.ssa Marialuisa Navarra della deroga per l’anno 
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accademico 2017/2018 al limite minimo di impegno didattico, rappresentandone 

contestualmente le relative motivazioni; 

Valutate le motivazioni addotte nelle succitate determinazioni; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la L. 240/2010, in particolare l’art. 6, commi 2 e 7; 

Visto il “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (l. 

240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica 

(l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”, in particolare l’art. 2 

comma 3 e art. 7; 

Viste la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 2 marzo 2017 e la 

nota del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’8 settembre 2017, con le 

quali si approva la richiesta della Prof.ssa Marialuisa Navarra della deroga per l’anno 

accademico 2017/2018 al limite minimo di impegno didattico, rappresentandone 

contestualmente le relative motivazioni; 

Valutate le motivazioni addotte nelle succitate determinazioni; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di accogliere l’istanza di deroga per l’anno accademico 2017/2018 all’impegno 

didattico minimo di 100 ore nei corsi di laurea e laurea magistrale, a favore della 

Prof.ssa Marialuisa Navarra. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.   11                    Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

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

 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Richiesta deroga al compito didattico – art. 7 

“Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 

(Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento 

dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione 

didattica” – Prof. Andrea Orestano. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 6, comma 2, L. 240/2010, il quale dispone: “I professori svolgono attività di 

ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con 

regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di 

servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica 

dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 

ore in regime di tempo definito.”; 

Visto il “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (l. 

240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (l. 

240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”, emanato con D.R. n. 265 del 2 

marzo 2017, il quale, in attuazione della norma primaria sopra richiamata, all’art. 2, 

comma 3, dispone che: “Il numero minimo di ore di didattica ufficiale che un professore 

è tenuto ad erogare come compito didattico nei corsi di laurea, laurea magistrale e a 

ciclo unico è fissato in 100 per anno accademico.”; 

Considerato che l’art. 7 del “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e 

ricercatori universitari (l. 240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo 

svolgimento dell'attività didattica (l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione 

didattica” prevede che: “Eventuali deroghe al limite minimo previsto dall’art. 2 come 

compito didattico potranno essere concesse dal Consiglio di Amministrazione sulla base 

di una richiesta puntualmente motivata da parte della Struttura didattica di afferenza del 

docente interessato”; 

Visto il Decreto Ministeriale di nomina del 17 febbraio 2017 allegato agli atti del verbale; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza del 15 settembre 2017, 

allegato agli atti, con il quale si approva la richiesta del Prof.  Andrea Orestano del 14 

settembre 2017, allegata agli atti della deroga per l’anno accademico 2017/2018 al 
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limite minimo di impegno didattico, rappresentandone contestualmente le relative 

motivazioni; 

Valutate le motivazioni addotte nelle succitate determinazioni; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la L. 240/2010, in particolare l’art. 6, commi 2 e 7; 

Visto il “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (l. 

240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica 

(l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”, in particolare l’art. 2 

comma 3 e art. 7; 

Visto il Decreto Ministeriale di nomina del 17 febbraio 2017 allegato agli atti del verbale; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza del 15 settembre 2017 

con il quale si approva la richiesta del Prof.  Andrea Orestano del 14 settembre 2017 

della deroga per l’anno accademico 2017/2018 al limite minimo di impegno didattico, 

rappresentandone contestualmente le relative motivazioni; 

Valutate le motivazioni addotte nelle succitate determinazioni; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di accogliere l’istanza di deroga per l’anno accademico 2017/2018 all’impegno didattico 

minimo di 100 ore nei corsi di laurea e laurea magistrale, a favore del Prof. Andrea 

Orestano. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 12                        Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. G) 

 

O.d.G. n. 16) Oggetto: Attivazione X ciclo della Scuola di Specializzazione in 

Beni Demoetnoantropologici A.A. 2017/2018. 

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; 

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi 

universitari”, ed in particolare l’art. 2 lett. c) il quale prevede: “Sono programmati 

dalle università gli accessi [..]ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai 

decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 95, della legge 15 

maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni”; 

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29 “Nuove disposizioni in materia di interventi per i 

beni e le attività culturali”, ed in particolare l’art.6 “Scuole di specializzazione nel 

settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 

Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 “Riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, 

delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 

Visto il D.M. 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi di laurea 

specialistiche universitarie; 

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”;  

Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore 

della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 

Visto il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree 

magistrali universitarie; 

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; 

Visto il Regolamento Scuole di Specializzazione, emanato con D.R.n.303 del 1.3.2016; 

Visto il D.R. n. 2140 del 13 ottobre 2008 con il quale è stata istituita la Scuola di 

Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici; 

Viste le Convenzioni tra l’Università degli studi di Perugia e l’Università degli studi di 

Torino nonché tra l’Università degli studi di Perugia e l’Università degli studi di Firenze 

e l’Università degli studi di Siena per il funzionamento della Scuola di Specializzazione 
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in Beni Demoetnoantropologici rispettivamente stipulate in data 17 febbraio 2012 e 31 

gennaio 2011; 

Visto l’Accordo tra questo Ateneo e il Comune di Castiglione del Lago per il 

funzionamento della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici, 

pervenuto perfezionato via pec in data 10 febbraio 2016 (prot. n. 9582 del 

10/02/2016); 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e 

della formazione n. 71 del 7 agosto 2017, acquisita con prot. n. 60407 del 

29/08/2017, con la quale è stato approvato il regolamento didattico della Scuola di 

Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici per l’a.a. 2017/2018; 

Visto l’art. 4 del suddetto Regolamento didattico, il quale prevede che i posti disponibili 

della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici per l’a.a. 2017/2018 

sono pari a trenta; 

Preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione del 06/09/2017 con cui è stato reso 

parere favorevole in ordine all’attivazione del X ciclo della Scuola di Specializzazione in 

Beni Demoetnoantropologici per l’a.a.2017/2018; 

Acquisiti, altresì, il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario dell’Umbria 

e il parere favorevole del Consiglio degli Studenti, resi rispettivamente in data 

20/09/2017 e in data 25/09/2017, in ordine alla programmazione dell’accesso alla 

Scuola di specializzazione in Beni Demoetnoantropologici; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 

settembre 2017; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi 

universitari”, ed in particolare l’art. 2 lett. c) il quale prevede: “Sono programmati 

dalle università gli accessi [..]ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai 

decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 95, della legge 15 

maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni”; 

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29 “Nuove disposizioni in materia di interventi per i 

beni e le attività culturali”, ed in particolare l’art. 6 “Scuole di specializzazione nel 

settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 

Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 “Riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, 

delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 
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Visto il D.M. 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi di laurea 

specialistiche universitarie; 

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”;  

Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore 

della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 

Visto il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree 

magistrali universitarie; 

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; 

Visto il Regolamento Scuole di Specializzazione, emanato con D.R.n.303 del 1.3.2016; 

Visto il D.R. n. 2140 del 13 ottobre 2008 con il quale è stata istituita la Scuola di 

Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici; 

Viste le Convenzioni tra l’Università degli studi di Perugia e l’Università degli studi di 

Torino nonché tra l’Università degli studi di Perugia e l’Università degli studi di Firenze 

e l’Università degli studi di Siena per il funzionamento della Scuola di Specializzazione 

in Beni Demoetnoantropologici rispettivamente stipulate in data 17 febbraio 2012 e 31 

gennaio 2011; 

Visto l’Accordo tra questo Ateneo e il Comune di Castiglione del Lago per il 

funzionamento della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici, 

pervenuto perfezionato via pec in data 10 febbraio 2016 (prot. n. 9582 del 

10/02/2016); 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e 

della formazione n. 71 del 7 agosto 2017, acquisita con prot. n. 60407 del 

29/08/2017, con la quale è stato approvato il regolamento didattico della Scuola di 

Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici per l’a.a. 2017/2018; 

Visto l’art. 4 del suddetto Regolamento didattico, il quale prevede che i posti disponibili 

della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici per l’a.a. 2017/2018 

sono pari a trenta; 

Preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione del 06/09/2017 con cui è stato reso 

parere favorevole in ordine all’attivazione del X ciclo della Scuola di Specializzazione in  

Beni Demoetnoantropologici per l’a.a.2017/2018; 

Acquisiti, altresì, il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario dell’Umbria 

e il parere favorevole del Consiglio degli Studenti, resi rispettivamente in data 

20/09/2017 e in data 25/09/2017, in ordine alla programmazione dell’accesso alla 

Scuola di specializzazione in Beni Demoetnoantropologici; 
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Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 22 

novembre 2016; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare l’attivazione del X ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni 

Demoetnoantropologici a.a. 2017/2018; 

 di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico della Scuola di 

Specializzazione in Beni Demoetnoantropolgici a.a. 2017/2018, allegato al presente 

atto sub lett. G) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

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

seduta stante. 
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          Delibera n. 13                       Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017  

Allegati n. 2 (sub lett. H) 

 

O.d.G. n. 17) Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in  

”Pianificazione, gestione e valutazione di azioni integrate di promozione 

della salute nella comunità - community health promotion – chp” - A.A. 

2017/2018. 

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 e, in particolare l’art. 15 , I comma 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 l’art. 16, comma 3 del suddetto 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 Medicina Sperimentale del 12 giugno 

2017 con la quale è stata approvata la proposta di riedizione del master in 

“Pianificazione, gestione e valutazione di azioni integrate di promozione della salute 

nella comunità -community health promotion –CHP” a.a.2017/2018; 

Preso atto del parere favorevole del Presidente della Scuola Interdipartimentale di 

Medicina reso in data 14 settembre 2017; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 06/09/2017 ha reso parere favorevole 

in merito alla istituzione e attivazione del master in oggetto proposto dal Dipartimento 

di Medicina Sperimentale; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 

settembre 2017 in merito alla istituzione e attivazione del master di I livello in 

“Pianificazione, gestione e valutazione di azioni integrate di promozione della salute 

nella comunità -Community health promotion –Chp” a.a. 2017/2018; 

 

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 l’art. 15, I comma; 

Visto l’art. 16, comma 3 del suddetto 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 Sperimentale del 12 giugno 

2017 con la quale è stata approvata la proposta di riedizione del master in 

“Pianificazione, gestione e valutazione di azioni integrate di promozione della salute 

nella comunità -community health promotion –CHP” a.a.2017/2018; 
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Preso atto del parere favorevole del Presidente della Scuola Interdipartimentale di 

Medicina reso in data 14 settembre 2017; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 06/09/2017 ha reso parere favorevole 

in merito alla istituzione e attivazione del master in oggetto proposto dal Dipartimento 

di Medicina Sperimentale; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 

settembre 2017 in merito alla istituzione e attivazione del master di I livello in 

“Pianificazione, gestione e valutazione di azioni integrate di promozione della salute 

nella comunità -Community health promotion –Chp” a.a. 2017/2018; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare l’istituzione e l’attivazione del master di I livello in “Pianificazione, 

gestione e valutazione di azioni integrate di promozione della salute nella 

comunità -Community health promotion –Chp” a.a. 2017/2018” - proposto dal 

Dipartimento di Medicina Sperimentale – di cui al progetto di corso, allegato al 

presente verbale sub lett. H1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master di I 

livello in “Pianificazione, gestione e valutazione di azioni integrate di promozione 

della salute nella comunità -Community health promotion –Chp” a.a. 

2017/2018”, allegato sub lett. H2) al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 14                        Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017  

Allegati n. 2 (sub lett. I) 

O.d.G. n. 18) Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in 

“Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica” - A.A. 

2017/2018 

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 e, in particolare l’art. 15 , I comma 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 l’art. 16, comma 3 del suddetto 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 Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione del 12 luglio 2017 con la quale è stata approvata la proposta di 
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istituzione e attivazione del master universitario di I livello in “Orientamento narrativo 

e prevenzione della dispersione scolastica” per l’a.a. 2017/2018; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 06/09/2017 ha reso parere favorevole 

in merito alla istituzione e attivazione del master in oggetto proposto dal Dipartimento 

di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 

Preso atto del parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta del 27 

settembre 2017 in merito alla proposta di istituzione e attivazione del master 

universitario di I livello in “Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione 

scolastica” per l’a.a. 2017/2018; 

 

Invita il Consiglio a deliberare.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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 e, in particolare l’art. 15 , I comma 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 l’art. 16, comma 3 del suddetto 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 Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione del 12 luglio 2017 con la quale è stata approvata la proposta di 

istituzione e attivazione del master universitario di I livello in “Orientamento narrativo 

e prevenzione della dispersione scolastica” per l’a.a. 2017/2018; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 06/09/2017 ha reso parere favorevole 

in merito alla istituzione e attivazione del master in oggetto proposto dal Dipartimento 

di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 

Preso atto del parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta del 27 

settembre 2017 in merito alla proposta di istituzione e attivazione del master 

universitario di I livello in “Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione 

scolastica” per l’a.a. 2017/2018; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare l’istituzione e l’attivazione del master universitario di I livello in 

“Orientamento narrativo e prevenzione della dispersione scolastica” per l’a.a. 

2017/2018  proposto dal Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione, di cui al progetto di corso, allegato al presente verbale sub 

lett. I1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master 

universitario di I livello in “Orientamento narrativo e prevenzione della 

dispersione scolastica” per l’a.a. 2017/2018, allegato sub lett. I2) al presente 

atto 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. 15                       Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017  

Allegati n. 1 (sub lett. J) 

 

O.d.G. n. 19) Istituzione e attivazione del Corso di Formazione Permanente e 

Continua per l’aggiornamento professionale dei Periti e dei Consulenti tecnici 

d’Ufficio - A.A. 2017/2018. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341 e, in particolare, l’art. 6, comma 2 lett. b) il 

quale prevede che :“[Le Università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili, nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere 

aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato] corsi di educazione ed attività culturali e 

formative esterne, ivi compresi quelli per l’aggiornamento culturale degli adulti, 

nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme 

restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”; 

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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 

maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

Visto il 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, l’art. 22, comma 1, il quale prevede: “I Corsi di 

Formazione Permanente e Continua sono istituiti per rispondere alle esigenze di 

aggiornamento professionale relativo a temi di attualità e sono rivolti principalmente a 

soggetti occupati e con attività didattiche a frequenza in genere settimanale; i Corsi di 

Formazione Permanente e Continua hanno una durata compresa in genere  tra 20 ed 

80 ore di didattica assistita  e possono conferire crediti formativi universitari”; 

Visto l’art. 23, comma 1, del sopra citato Regolamento in materia di corsi per master 

universitario e corsi di perfezionamento, il quale dispone: “I Corsi di Formazione 

Permanente e Continua e le Summer/Winter School sono istituiti ed attivati con 

decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su 
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proposta approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo 

parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Visto l’art. 24, comma 3, del suddetto Regolamento il quale dispone: “Il Regolamento 

didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica 

competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”;  

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 75/2017 del 6 

luglio 2017 con cui è stata approvata la proposta di riedizione del Corso di Formazione 

Permanente e Continua per l’aggiornamento professionale dei Periti e dei Consulenti 

tecnici d’Ufficio per l’a.a.2017/2018; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 88/2017 del 04 

agosto 2017 (prot. n. 56740 del 04/08/2017), con cui è stato approvato il piano 

finanziario modificato; 

Vista la Convenzione tra Università degli Studi di Perugia, Corte di appello di Perugia, 

Procura Generale di Perugia, Ordine e Collegi Professionali per lo svolgimento del 

corso di Formazione permanente e continua per l’aggiornamento professionale dei 

periti e consulenti tecnici d’ufficio; 

Preso atto del parere favorevole del Nucleo di Valutazione reso in data 06/09/2017 in 

merito alla proposta di riedizione del corso in oggetto; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 

settembre 2017 in merito alla proposta si istituzione e attivazione del Corso di 

Formazione permanente e continua per l’aggiornamento professionale dei periti e 

consulenti tecnici d’ufficio per l’a.a.2017/2018. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341 e, in particolare, l’art. 6, comma 2 lett. b); 

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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 

maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

Visto il 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  
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gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 22, comma 1, il quale prevede: “I Corsi di 

Formazione Permanente e Continua sono istituiti per rispondere alle esigenze di 

aggiornamento professionale relativo a temi di attualità e sono rivolti principalmente a 

soggetti occupati e con attività didattiche a frequenza in genere settimanale; i Corsi di 

Formazione Permanente e Continua hanno una durata compresa in genere  tra 20 ed 

80 ore di didattica assistita  e possono conferire crediti formativi universitari”; 

Visto l’art. 23, comma 1, del sopra citato Regolamento in materia di corsi per master 

universitario e corsi di perfezionamento, il quale dispone: “I Corsi di Formazione 

Permanente e Continua e le Summer/Winter School 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 l’art. 24, comma 3, del suddetto Regolamento il quale dispone: “Il Regolamento 

didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica 

competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”;  

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 75/2017 del 6 

luglio 2017 con cui è stata approvata la proposta di riedizione del Corso di Formazione 

Permanente e Continua per l’aggiornamento professionale dei Periti e dei Consulenti 

tecnici d’Ufficio per l’a.a.2017/2018; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 88/2017 del 04 

agosto 2017 (prot. n. 56740 del 04/08/2017), con cui è stato approvato il piano 

finanziario modificato; 

Vista la Convenzione tra Università degli Studi di Perugia, Corte di appello di Perugia, 

Procura Generale di Perugia, Ordine e Collegi Professionali per lo svolgimento del 

corso di Formazione permanente e continua per l’aggiornamento professionale dei 

periti e consulenti tecnici d’ufficio; 

Preso atto del parere favorevole del Nucleo di Valutazione reso in data 06/09/2017 in 

merito alla proposta di riedizione del corso in oggetto; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 

settembre 2017 in merito alla proposta si istituzione e attivazione del Corso di 

Formazione permanente e continua per l’aggiornamento professionale dei periti e 

consulenti tecnici d’ufficio per l’a.a.2017/2018. 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare la proposta di riedizione del Corso di Formazione Permanente e 

Continua per l’aggiornamento professionale dei Periti e Consulenti Tecnici d’Ufficio 

a.a. 2017/2018;  
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 di rendere parere favorevole al regolamento didattico del Corso di Formazione 

Permanente e Continua per l’aggiornamento professionale dei Periti e Consulenti 

Tecnici d’Ufficio a.a. 2017/2018, allegato al presente verbale sub lett. J) per farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

 

 



72 
 

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

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

         Approvato nell’adunanza del 25.10.2017 

        Delibera n. 16                         Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

Allegati n. 2 (sub lett. K) 

 

O.d.G. n. 20) Oggetto: Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento 

di alta formazione in “Implantologia clinica: riabilitazione implantoprotesica 

e tecniche combinate implantari e conservative” - A.A.2017/2018. 

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 ottobre 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 di 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 decreto rettorale n. 

66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare l’art.15, comma 1 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 l’art. 15, comma 3 del suddetto regolamento il quale stabilisce: “Allo scopo di 

assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono 

accompagnate da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente 

sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla 

collocazione lavorativa di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 
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Visto il decreto del Direttore del dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche n. 

182 del 4 agosto 2017 con cui è stata approvata la proposta di attivazione del corso di 

perfezionamento di alta formazione in “Implantologia clinica: riabilitazione 

implantoprotesica e tecniche combinate implantari e conservative” a.a.2017/2018; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Presidente della Scuola Interdipartimentale di 

Medicina in data 14 settembre 2017; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in 06/09/2017 ha reso parere favorevole in 

merito alla proposta di attivazione del corso di perfezionamento e di alta formazione in 

““Implantologia clinica: riabilitazione implantoprotesica e tecniche combinate 

implantari e conservative” a.a.2017/2018; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 

settembre 2017 in merito alla proposta di attivazione del corso di perfezionamento e di 

alta formazione in ““Implantologia clinica: riabilitazione implantoprotesica e tecniche 

combinate implantari e conservative” a.a.2017/2018. 

 

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 ottobre 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; 

Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 

66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare l’art.15, comma 1 e comma 3; 

Visto il decreto del direttore del dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche n. 

182 del 4 agosto 2017 con cui è stata approvata la proposta di attivazione del corso di 

perfezionamento di alta formazione in “Implantologia clinica: riabilitazione 

implantoprotesica e tecniche combinate implantari e conservative” a.a.2017/2018; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Presidente della Scuola Interdipartimentale di 

Medicina in data 14 settembre 2017; 
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Considerato che il Nucleo di Valutazione in 06/09/2017 ha reso parere favorevole in 

merito alla proposta di attivazione del corso di perfezionamento e di alta formazione in 

“Implantologia clinica: riabilitazione implantoprotesica e tecniche combinate implantari 

e conservative” a.a.2017/2018; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 

settembre 2017 in merito alla proposta di attivazione del corso di perfezionamento e di 

alta formazione in “Implantologia clinica: riabilitazione implantoprotesica e tecniche 

combinate implantari e conservative” a.a.2017/2018; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del corso di 

perfezionamento di alta formazione in “Implantologia clinica: riabilitazione 

implantoprotesica e tecniche combinate implantari e conservative” a.a. 

2017/2018 allegato al presente verbale sub lett. K1) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 di approvare l’istituzione e attivazione del Corso di perfezionamento di alta 

formazione in “Implantologia clinica: riabilitazione implantoprotesica e tecniche 

combinate implantari e conservative” a.a. 2017/2018 di cui al progetto allegato 

al presente verbale sub lett. K2) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 



75 
 

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

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

         Approvato nell’adunanza del 25.10.2017 

        Delibera n.  17                         Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

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

 

O.d.G. n. 21) Oggetto: Proposta di cessione del trovato dal titolo: “Metodo per 

la quantificazione di anormalità telomeriche come nuovo marker di 

invecchiamento e malattie croniche età correlate”: determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, valorizzazione e valutazione della 

Ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 

Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” 

dell’Università degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29/03/2006), ed 

in particolare l’art. 9 “Tutela dell’innovazione a cura dell’Università”; 

Esaminata la Proposta di cessione della titolarità dei diritti relativi al trovato dal 

titolo: “METODO PER LA QUANTIFICAZIONE DI ANORMALITA’ TELOMERICHE COME 

NUOVO MARKER DI INVECCHIAMENTO E MALATTIE CRONICHE ETA’ CORRELATE”, 

presentata in data 06/06/2017 (prot. arrivo n. 42103 del 07/06/2017), di cui è 

inventrice e titolare la Dott.ssa Virginia Boccardi afferente al Dipartimento di 

Medicina, e sviluppata in autonomia dall’inventrice dell’Università degli Studi di 

Perugia (copia disponibile presso l’Ufficio I.L.O.); 

Preso atto che, come riportato al punto 9. della Proposta di cessione, l’autrice 

dell’invenzione di cui trattasi detiene una quota di titolarità pari al 100% e ha 

sviluppato il trovato al di fuori di specifici progetti di ricerca; 

Preso atto che la Commissione per la Proprietà Intellettuale dell’Università degli Studi 

di Perugia, supportata dal membro esperto nominato con DR n. 891 del 106/2017 ai 

sensi dell’art. 13.4 del vigente Regolamento d’Ateneo per la gestione dei diritti di 

proprietà intellettuale, in data 15/06/2017, ha espresso parere favorevole in merito 

all’acquisizione dei diritti sull’invenzione detenuti dalla dott.ssa Boccardi, procedendo 

con il conseguente deposito di una domanda di brevetto nazionale, previa 

acquisizione di almeno una manifestazione d’interesse da parte di soggetti privati 

interessati al trovato; 

Preso atto dei contatti attualmente in corso tra l’inventrice e la società ABOCA spa 

Società Agricola, la quale è stata messa a conoscenza, in via confidenziale e non nel 

dettaglio, del trovato in oggetto ed ha espresso interesse verso quest’ultimo, per un 
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suo utilizzo a fini industriali, come confermato nella nota del 06/07/2017 (prot. 

entrata n. 58554 del 17/08/2017); 

Considerata la particolare valenza scientifica della ricerca dalla quale ha originato il 

trovato e i positivi risvolti in termini di ricaduta economica che potrebbero derivare, 

anche indirettamente, da un’opportuna valorizzazione del relativo brevetto 

nell’ambito di progetti congiunti con partner nazionali ed internazionali; 

Preso atto, altresì, che la procedura di deposito della domanda di brevetto nazionale 

sarà affidata ad uno studio mandatario che verrà individuato secondo le procedure 

previste dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

Accertato che le spese per il deposito della domanda di brevetto in oggetto 

ammontano al massimo ad Euro 1.789,00, iva inclusa; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il d.lgs. del 10/02/2005, n. 30 “Codice della Proprietà Industriale”; 

Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale”, emanato 

con D.R. n. 604 del 29/03/2006, ed in particolare l’art. 9 “Tutela dell’innovazione a 

cura dell’Università; 

Esaminata la Proposta di cessione della titolarità dei diritti relativi al trovato dal 

titolo: “METODO PER LA QUANTIFICAZIONE DI ANORMALITA’ TELOMERICHE COME 

NUOVO MARKER DI INVECCHIAMENTO E MALATTIE CRONICHE ETA’ CORRELATE”, 

presentata in data 06/06/2017 (prot. arrivo n. 42103 del 07/06/2017), di cui è 

inventrice e titolare la Dott.ssa Virginia Boccardi afferente al Dipartimento di 

Medicina, e sviluppata in autonomia dall’inventrice dell’Università degli Studi di 

Perugia (copia disponibile presso l’Ufficio I.L.O.); 

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà 

Intellettuale dell’Università degli Studi di Perugia, in data 15/06/2017, in merito 

all’acquisizione dei diritti sul trovato detenuti dall’inventrice, e considerata la 

proposta di procedere con il conseguente deposito di una domanda di brevetto 

italiana; 

Preso atto dei contatti attualmente in corso tra l’inventrice e la società ABOCA spa 

Società Agricola, come confermato nella manifestazione di interesse del 06/07/2017 

(prot. entrata n. 58554 del 17/08/2017); 
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Condivisa l’opportunità da parte dell’Ateneo di acquisire la titolarità dei diritti sul 

trovato di cui trattasi per avviare, poi, le procedure di deposito nazionale di una 

domanda di brevetto; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di accettare la Proposta di cessione dei diritti di titolarità relativi al trovato dal 

titolo: “METODO PER LA QUANTIFICAZIONE DI ANORMALITA’ TELOMERICHE COME 

NUOVO MARKER DI INVECCHIAMENTO E MALATTIE CRONICHE ETA’ CORRELATE”, 

presentata in data 06/06/2017 (prot. arrivo n. 42103 del 07/06/2017), di cui è 

inventrice e titolare la Dott.ssa Virginia Boccardi afferente al Dipartimento di 

Medicina, e sviluppata in autonomia dall’inventrice dell’Università degli Studi di 

Perugia (copia disponibile presso l’Ufficio I.L.O.); 

 di autorizzare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca a dare corso alla procedura di stipula del contratto di cessione con la dott.ssa 

Virginia Boccardi; 

 di incaricare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca a dare corso alla procedura per la protezione del trovato, ai sensi del 

“Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università degli 

Studi di Perugia, mediante il deposito di una domanda di brevetto nazionale e 

ponendo in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla gestione e 

all’esecuzione della domanda di brevetto di cui trattasi; 

 di autorizzare il costo di deposito della domanda di brevetto nazionale relativa 

al trovato in oggetto, pari ad un importo massimo di Euro 1.789,00, iva inclusa (di 

cui: Euro 1.450,00 per competenze, Euro 20,00 per tasse; Euro 319,00 per iva al 

22% su competenze) a carico dell’Università degli Studi di Perugia, a valere sulla 

voce COAN CA 04.09.08.06.06.01, “Spesa corrente per brevetti”, 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR del Bilancio unico di previsione autorizzatorio del corrente 

esercizio; 

 di autorizzare il Magnifico Rettore alla stipula del contratto di cessione con la 

dott.ssa Virginia Boccardi e alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti 

al deposito della domanda di brevetto a tutela del trovato di cui all’oggetto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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         Delibera n. 18                            Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

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

O.d.G. n. 22) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. 

a) – Legge 240/2010 – SSD ING-IND/08- 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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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 al presente Consesso la seguente istanza di 

autorizzazione alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, tempo 

definito, ex art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, avanzata dal Consiglio 

del Dipartimento di Ingegneria, su proposta del Prof. Gianni Bidini, con delibera del 28 

luglio 2017 (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 definito per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori 

due, per il settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e 

l’ambiente – SSD ING-IND/08 – Macchine a fluido -, per partecipare al seguente 

progetto di ricerca “Sviluppo di una innovativa Tecnologia integrata Volano-

Batteria per l’accumulo efficiente di energia da rinnovabile per applicazioni di 

piccola taglia”. Il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale, nel 

SSD ING-IND/08 o in settori affini, un numero massimo di ore annue pari a 60. 

   I costi pari ad € 110.000,00 saranno interamente coperti con fondi esterni e non 

graverà 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 € 151.000,00, per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 

110.000,00, per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi 

derivanti da sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o 

regolamenti; 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 28 luglio 

2017 dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, con D.S.A. n. 24/17 del 8 agosto 

2017 (all. 2 agli atti del presente verbale), inviato per conoscenza al Collegio dei 

Revisori dei Conti, il segretario amministrativo del medesimo Dipartimento ha 

precisato che la somma di “ € 110.000,00 (centodieci/00) per la durata di tre anni, 

non graverà sull’F.F.O. ma graverà interamente su fondi della medesima struttura e 

precisamente:  

- PJ.UA.PG.DING.TVBMISE16LB voce COAN 07.70.01.06.01 - Costi operativi 

progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca per € 64.166,66 di cui è 

responsabile la Prof.ssa Linda Barelli;  



81 
 

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

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

         Approvato nell’adunanza del 25.10.2017 

   -   PJ.UA.PG.DING.41H2FC11GB CA 07.70.01.04.01 – Costi operativi progetti – 

quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell’unione 

europea per € 45.833,34 di cui è responsabile il Prof. Gianni Bidini; 

Considerato che con il medesimo decreto n. 24/17 del 8 agosto 2017 il Segretario 

Amministrativo ha decretato:  

1) di autorizzare, a seguito del trasferimento interno per complessivi € 110.000,00 dal 

progetto PJ.UA.PG.DING.TVBMISE16LB, € 64.166,66, PJ.UA.PG.DING.41H2FC11GB 

€45.833,34; e del reincameramento della suddetta somma nei trasferimenti interni di 

ricavo  

(Voce COAN CA. 03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per trasferimenti di costi di 

personale”), la conseguente variazione: 

Voce COAN  

CA.03.05.01.09.01 

“Trasferimenti interni correnti”  

“UA.PG.DING”                                                                           + € 110.000,00 

 

Voce COAN 

 CA.04.08.01.01.08  

“Costo per competenze fisse del personale  

ricercatore a tempo determinato” 

“UA.PG.DING”                                                                             + € 110.000,00 

 

2) di autorizzare l’Ufficio Budgenting e Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la 

partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DING alla UA.PG.ACEN per il pari 

importo di € 110.000,00 (EURO centodiecimila/00) e autorizzare l’Ufficio Stipendi al 

successivo pagamento delle mensilità spettanti al vincitore, del suddetto posto da 

ricercatore nel SSD ING-IND/08”; 

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 



82 
 

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

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

         Approvato nell’adunanza del 25.10.2017 

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 del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella 

seduta del 26 settembre 2017; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.09.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato, altresì, la 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 49/2012; 

 

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 Ingegneria con delibera del 28 

luglio 2017, 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; 

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 del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella 

seduta del 26 settembre 2017; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.09.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
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ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato, altresì, la 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 49/2012; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

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 Ingegneria, così come richiamata in premessa e di 

conseguenza: 

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

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

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

settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente – SSD ING-

IND/08 – Macchine a fluido -, per partecipare al seguente progetto di ricerca 

“Sviluppo di una innovativa Tecnologia integrata Volano-Batteria per l’accumulo 

efficiente di energia da rinnovabile per applicazioni di piccola taglia”, 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 Ingegneria n. 24/17 del 8 agosto 2017, inviato per conoscenza al 

Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio Budgeting e 

Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla 

UA.PG.DING del Dipartimento di Ingegneria alla UA.PG.ACEN.ATTPERSON per 

l’importo di € 110.000,00 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del 

posto come sopra autorizzato: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Ingegneria 09/C1 

ING-IND/08 

 

Tempo 

definito 

€ 110.000,00 

 

PJ 2017_30 

 

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

seduta stante. 
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Delibera n.  19                    Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

Allegati n.  1 (sub lett. L) 

O.d.G. n. 22bis) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 

24 - comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD MED/09: 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 
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reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

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

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

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

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 3; 

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

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

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della 

nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo 

determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto 

dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente Consesso la delibera di 

chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, 

lettera a) – L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella 

seduta del 18 settembre 2017, così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata della Dott.ssa Michela GIUSTOZZI a ricoprire il posto 

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

3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili 

per ulteriori due, con regime di tempo pieno, settore concorsuale 06/B1 – 

Medicina interna - SSD MED/09 - Medicina interna –, per partecipare al 

seguente progetto di ricerca “Sede e caratteristiche della malattia neoplastica 

quali determinanti delle recidive tromboemboliche e delle complicanze 

emorragiche nei pazienti in terapia anticoagulante per tromboembolismo 

venoso associato a neoplasia” per le esigenze del Dipartimento di Medicina, in 

quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita 

con D.R. n. 933 del 22.06.2017, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 

1361 del 13.09.2017. Il Dipartimento di Medicina, relativamente al posto 

bandito di cui sopra, ha indicato in n. 90 il monte ore annuo massimo da 

dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD MED/09 o settori affini (all.1 

agli atti del verbale); 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui 

sopra, è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 giugno 

2017, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 20 

giugno 2017; 

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

5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle 

previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 

49/2012, come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto 

esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la 

presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni 

dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 

20.06.2017 ha autorizzato, in particolare, “di dare esecuzione, conseguentemente, al 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 538 del 6 giugno 

2017, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si 

autorizza l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della 

voce COAN 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a  
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tempo determinato” dalla UA.PG.DMED del Dipartimento di Medicina alla 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo di € 151.000,00 e l’Ufficio Stipendi al successivo 

pagamento a copertura del posto come sopra autorizzato: 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Medicina 06/B1 

MED/09 

 

Tempo Pieno   

€ 151.000,00 

 

PJ 2017_26 

 

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 26 

settembre 2017, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

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

Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

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

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

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

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

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

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

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

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 

240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 18 

settembre 2017, come illustrato in premessa; 
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Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la 

suddetta fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per 

quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad 

un progetto di ricerca; 

Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

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

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

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 26 

settembre 2017, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

DELIBERA 

 - di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio 

del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 18 settembre 2017, così come 

richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Michela GIUSTOZZI a 

ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 

prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, settore concorsuale 

06/B1 – Medicina interna - SSD MED/09 - Medicina interna –, per partecipare 

al seguente progetto di ricerca “Sede e caratteristiche della malattia neoplastica 

quali determinanti delle recidive tromboemboliche e delle complicanze 

emorragiche nei pazienti in terapia anticoagulante per tromboembolismo venoso 

associato a neoplasia” per le esigenze del Dipartimento di Medicina; 

- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

20.06.2017 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così 

come segue: 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 
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e SSD PJ 

Dip. di Medicina 06/B1 

MED/09 

Dott.ssa Michela 

GIUSTOZZI 

Tempo Pieno   

€ 151.000,00 

 

PJ 2017_26 

 

- 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 Ottobre 2017, da stipulare con la 

Dott.ssa Michela GIUSTOZZI, allegato sub lett. L) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  

                   

 



90 
 

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

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

         Approvato nell’adunanza del 25.10.2017 

 

Delibera n. 20                         Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. M) 

O.d.G. n. 22ter) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 

- comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD MED/15: approvazione proposte 

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  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

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

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

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

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 3; 

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

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

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

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  

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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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. 2 ricercatori a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, 

lettera a) – L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella 

seduta del 18 Settembre 2017, così come di seguito specificato: 

- proposte di chiamata della Dott.ssa Ilaria GIONFRIDDO e della Dott.ssa 

Francesca MILANO a ricoprire n. 2 posti di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo 

pieno, settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e 

reumatologia - SSD MED/15 – Malattie del sangue –, per partecipare al 

seguente progetto di ricerca “Dissezionare per colpire i target terapeutici nella 

leucemia mieloide acuta (LAM) con mutazione della nucleofosmina (NPM1)”, 

per le esigenze del Dipartimento di Medicina, in quanto vincitrici della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 934 del 

22.06.2017, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1322 del 06.09.2017. Il 

Dipartimento di Medicina, relativamente ai posti banditi di cui sopra, ha 

indicato in n. 30 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 

didattica ufficiale nel SSD MED/15 o settori affini (all.1 agli atti del verbale); 

Ricordato che detti posti, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui 

sopra, sono stati autorizzati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 

giugno 2017, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta 

del 20 giugno 2017; 

Preso atto, pertanto, che i posti sopra richiamati rientrano nella previsione di cui 

all’art. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non sono preclusi 

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 le 

presenti fattispecie rientrano, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni 

dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 

20.06.2017 ha autorizzato, in particolare, “di dare esecuzione, conseguentemente, al 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 535 del 6 giugno 

2017, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio Stipendi al pagamento dei posti come sopra 

autorizzati, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 302.000,00, attestata dal 

Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina con il richiamato Decreto n. 535 
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del 6 giugno nella Macrovoce “Finanziamento Ricercatori TD” del PJ: ERC_2017_Martelli 

del Dipartimento di Medicina: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Medicina  06/D3 

MED/15 

 

 

Tempo Pieno   

€ 151.000,00 

 

PJ 

ERC_2017_Marte

lli 

Dip. di Medicina  06/D3 

MED/15 

 

 

 

Tempo Pieno   

€ 151.000,00 

 

PJ 

ERC_2017_Marte

lli 

 

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 26 

settembre 2017, in merito alle sopra descritte proposte 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; 
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Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere sulle proposte di chiamata di 

n. 2 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 

240/2010, deliberate dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 18 

settembre 2017, come illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione dei suddetti ricercatori 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 le 

suddette fattispecie rientrano nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per 

quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tali assunzioni sono strumentali 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 26 

settembre 2017, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

DELIBERA 

 

 di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, le proposte di chiamata 

deliberate dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 18 

settembre 2017, così come richiamate in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Ilaria GIONFRIDDO a 

ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 

prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, settore concorsuale 

06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - SSD MED/15 – 

Malattie del sangue –, per partecipare al seguente progetto di ricerca 

“Dissezionare per colpire i target terapeutici nella leucemia mieloide acuta (LAM) 

con mutazione della nucleofosmina (NPM1)”; 

- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Francesca MILANO 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  
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prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, settore concorsuale 

06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - SSD MED/15 – 

Malattie del sangue –, per partecipare al seguente progetto di ricerca 

“Dissezionare per colpire i target terapeutici nella leucemia mieloide acuta (LAM) 

con mutazione della nucleofosmina (NPM1)”; 

 

- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

20.06.2017 in merito alla copertura economica del costo dei suddetti posti così 

come segue: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Medicina  06/D3 

MED/15 

 

Dott.ssa Ilaria 

Gionfriddo 

Tempo Pieno   

€ 151.000,00 

 

PJ 

ERC_2017_Ma

rtelli 

Dip. di Medicina  06/D3 

MED/15 

 

Dott.ssa 

Francesca Milano 

Tempo Pieno   

€ 151.000,00 

 

PJ 

ERC_2017_Ma

rtelli 

 

- 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 Ottobre 2017, da stipulare con la 

Dott.ssa Ilaria GIONFRIDDO, allegato sub lett. M) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale; 

- 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 Ottobre 2017, da stipulare con la 

Dott.ssa Francesca MILANO allegato sub lett. M) 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. 21                      Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

Allegati n.  1 (sub lett. N) 

O.d.G. n. 22quater) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD BIO/10: 

approvazione proposta di chiamata a valere su finanziamenti esterni. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente. 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

del 26.09.2012;   

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

determinato”; 

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

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

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

del 07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 

del 9.05.2015; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali” 

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

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

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

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

determinato assunti secondo il nuovo regime; 

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

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

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

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

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

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

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

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 3; 

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

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

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della 

nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo 

determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto 

dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

 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, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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lettera a) – L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, nella seduta del 15 settembre 2017, così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia PACIOTTI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per 

ulteriori due, con regime di tempo pieno, settore concorsuale 05/E1 – 

Biochimica Generale - SSD BIO/10 – Biochimica –, per partecipare al 

seguente progetto di ricerca “Determinazione dell’attività degli enzimi 

lisosomiali nel liquido cerebrospinale di pazienti affetti da malattie 

neurodegenerative con demenza” per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 935 del 22.06.2017, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 1343 del 7.09.2017. Il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, 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 BIO/10 o settori affini (all. 1 agli atti del verbale); 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui 

sopra, è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 giugno 

2017, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 20 

giugno 2017; 

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

5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle 

previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 

49/2012, come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto 

esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la 

presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni 

dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 

20.06.2017 ha autorizzato, in particolare, “di dare esecuzione, conseguentemente, al 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale n. 

433 del 7 giugno 2017, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella 

parte in cui si autorizza l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la 

partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DMES del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale alla UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo di € 151.000,00 e l’Ufficio 

Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto come sopra autorizzato: 
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DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Medicina 

Sperimentale  

  05/E1 

BIO/10 

 

 

Tempo Pieno   

€ 151.000,00 

 

PJ 2017_28 

 

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 26 

settembre 2017, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

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

Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

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

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

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

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

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

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

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

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 

240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella 

seduta del 15 settembre 2017, come illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la 

suddetta fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per 
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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 26 

settembre 2017, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

  

 di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata 

deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta 

del 15 settembre 2017, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Silvia PACIOTTI a 

ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 

prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, settore concorsuale 

05/E1 – Biochimica Generale - SSD BIO/10 – Biochimica –, per partecipare al 

seguente progetto di ricerca “Determinazione dell’attività degli enzimi lisosomiali 

nel liquido cerebrospinale di pazienti affetti da malattie neurodegenerative con 

demenza” per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

20.06.2017 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto così 

come segue: 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Medicina 

Sperimentale  

05/E1 

BIO/10 

Dott.ssa Silvia 

Paciotti 

 

Tempo Pieno   

€ 151.000,00 

 

PJ 2017_28 
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- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con 

regime di tempo pieno, a decorrere dal 09 Ottobre 2017, da stipulare con la 

Dott.ssa Silvia PACIOTTI, allegato sub lett. N) 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.  22                        Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

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

O.d.G. n. 23) Oggetto: Proroga contratto – Dott. Maurizio ERCOLI- Ricercatore 

tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente. 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

n. 1780 del 26.09.2012;   

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

determinato”; 

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui 

all’art.24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 

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

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

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

del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali”; 

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

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

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

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

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

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

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

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

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

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

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

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

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 3; 

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

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

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Premesso che il Dott. Maurizio ERCOLI è attualmente in servizio presso questo Ateneo 

quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010 - settore concorsuale 04/A4 – Geofisica - SSD GEO/11 – 

Geofisica applicata - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – per effetto 

di un contratto - n. 34/2014 - di durata triennale, eventualmente prorogabile per 

ulteriori due anni, (all. 1 agli atti del verbale); 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Considerato che il Dott. Maurizio ERCOLI ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 

29.12.2014, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 28.12.2017; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

06.07.2017, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 34/2014, 

approvando, contestualmente, la relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. 

Ercoli in merito all’attività svolta durante la vigenza contrattuale, nominando 

contestualmente la Commissione deputata a valutare l’operato del ricercatore ai fini 

dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 (all. 2 agli atti 

del verbale);  

Preso atto che nella medesima delibera del 06.07.2017 il Consiglio del Dipartimento di 

Fisica e Geologia ha comunicato che gli oneri relativi alla suddetta proroga, pari ad € 

102.000,00, graveranno interamente su fondi esterni, in particolare sui fondi derivanti 

dalla Convenzione avente ad oggetto l’attivazione del Corso di Laurea Magistrale in 

“Petroleum Geology” stipulata in data 14.3.2016 tra l’Università degli Studi di Perugia 

e Eni Corporate University s.p.a. (all. 3 agli atti del verbale); 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del 

Dipartimento di Fisica e Geologia, il Segretario Amministrativo del medesimo 

Dipartimento, con D.S.A. n. 67/2017 del 11.07.2017 (all. 4 agli atti del verbale), 

inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha precisato “che  il costo per 

la proroga del sopracitato contratto, pari a complessivi euro 102.000,00 da appostare 

sulla Voce  COAN CA 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo determinato” – UA.PG.DFIG, trova copertura sulla voce COAN 

CA.07.70.01.06.01 – UA.PG.DFIG – PJ “ENIBORS_2016-2019” ; 

Considerato che con il medesimo con D.S.A. n. 67 del 11 giugno 2017 è decretato:   

“Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno dal PJ “ENIBORS_2016-2019” e del   

reincameramento delle suddette somme nei trasferimenti interni di ricavo (voce COAN 

CA.03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per trasferimenti costi di personale”), la 

conseguente variazione: 

        Ricavi: 

        CA.03.05.01.09.01 “Trasferimenti interni correnti” UA.PG.DFIG  

                                                                                                       +€ 102.000,00 

Costi: 

CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a  

tempo determinato”  UA.PG.DFIG  

                                                                                                       +€ 102.000,00 
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- Di autorizzare l’Ufficio 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 alla UA dell’Amministrazione 

Centrale per l’importo di € 102.000,00 (diconsi centoduemila/00) e l’Ufficio Stipendi 

al successivo pagamento.” 

Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di 

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

legge 30.12.2010 n. 240 sopra richiamato “Competente a decidere sull’accoglibilità o 

meno della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato 

Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 

240/2010”; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26 

settembre 2017; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.09.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato, altresì, la 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 49/2012; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

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

determinato”; 

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242; 

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

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

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

del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3, e l’art. 11 bis; 

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

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

comma 2;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, in particolare l’art. 14, comma 3; 

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

9 agosto 2013 n. 98, in particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 
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Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Considerato che il Dott. Maurizio ERCOLI è attualmente in servizio presso questo 

Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 04/A4 – Geofisica - SSD GEO/11 

– Geofisica applicata - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – per 

effetto di un contratto - n. 34/2014 - di durata triennale, eventualmente prorogabile 

per ulteriori due anni, ed ha assunto servizio in data 29.12.2014, pertanto il suo 

contratto è in scadenza il prossimo 28.12.2017; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

06.07.2017, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 34/2014, 

approvando, contestualmente, la relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. 

ERCOLI in merito all’attività svolta durante la vigenza contrattuale, nominando 

contestualmente la Commissione deputata a valutare l’operato del ricercatore ai fini 

dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

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

Preso atto che con Decreto n. 67/2017 del 11.07.2017 il Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Fisica e Geologia ha coperto con fondi esterni il costo relativo alla 

proroga;  

Dato atto che la Commissione nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del 

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

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, dovrà riscontrare 

l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Maurizio Ercoli in 

relazione a quanto stabilito nel contratto n. 34/2014, rilasciando valutazione positiva ai 

fini della proroga del contratto; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26 

settembre 2017; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.09.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato, altresì, la 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 49/2012; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 
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1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4  del 

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

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, subordinatamente al 

parere favorevole della commissione nominata ai sensi dell’art. 11 bis del 

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

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, la proroga per ulteriori 

due anni con regime di tempo pieno del contratto n. 34/2014 relativo ad un posto 

di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 

240/2010, ricoperto dal Dott. Maurizio ERCOLI - settore concorsuale 04/A4 – 

Geofisica - SSD GEO/11 – Geofisica applicata - per le esigenze del Dipartimento 

di Fisica e Geologia;  

2) di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Fisica e Geologia n. 67/2017 del  11.07.2017, inviato per conoscenza 

al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio Budgeting e 

Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN 

C.A.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 di € 102.000,00 e l’Ufficio Stipendi ai 

successivi pagamenti a copertura della proroga del contratto n. 34/2014 come sopra 

autorizzata: 

 

DIPARTIMEN

TO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

Proroga 

Contratto  

PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dipartimento 

di Fisica e 

Geologia 

04/A4 

GEO/11 

Dott. Maurizio ERCOLI 

29.12.2017 al 

28.12.2019 

Tempo Pieno 

€ 102.000,00 

 

PJ 2017_31 

 

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

seduta stante. 
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Delibera n. 23                             Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

Allegati n.  1 (sub lett. O) 

O.d.G. n. 24) Oggetto: Modifica contratto ricercatore tempo determinato art. 

24, comma 3, lettera a) tempo pieno – Dott.ssa Alessia Alunno. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente. 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

del 26.09.2012;   

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

determinato”; 

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

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

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

del 07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 

del 9.05.2015; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali”; 

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

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

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

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

determinato assunti secondo il nuovo regime; 

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

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

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

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

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

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

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

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 3; 

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

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

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della 

nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo 

determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto 

dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

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”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Considerato che la Dott.ssa Alessia Alunno è in servizio quale Ricercatore universitario 

a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell’art.24, comma 3, lettera a) della 

Legge 30.12.2010 n. 240, con regime di impegno a tempo definito,  per il settore 

concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia –  SSD MED/16 – 

Reumatologia, presso il Dipartimento di Medicina, con contratto finanziato dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (PJ  2014_ 176) a decorrere dal 1.02.2014 

(all.1 agli atti del verbale); 

Preso atto che con nota prot. n. 50517 del 10.07.2017 il Prof. Roberto Gerli, referente 

scientifico della Dott.ssa Alessia Alunno, “al fine di poter approfondire meglio il 

progetto di ricerca: “Analisi del ruolo patogenetico delle cellule T nelle patologie 

autoimmunitarie sistemiche ed eventuali implicazioni terapeutiche” ha chiesto che il 

contratto, attualmente in essere con la Dott.ssa Alunno, sia trasformato da tempo 

definito a tempo pieno, proponendo contestualmente di coprire il costo differenziale 

con il fondo europeo “ HARMONICSS n. GRANT AGREEMENT 731944”; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina del 13 luglio 2017 con la 

quale il Dipartimento ha approvato la proposta del Prof. Roberto Gerli di trasformare il 

contratto attualmente in essere con la Dott. Alessia ALUNNO, ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010 dal regime di impegno a 

tempo definito a quello a tempo pieno, ed ha autorizzato, altresì, che la copertura 

economica, necessaria alla trasformazione di cui sopra, gravi sul fondo di ricerca di cui 

è titolare il Prof. Gerli, relativo al progetto  europeo HARMONICS n. AGREEMENT 

731944 (all. 2 agli atti del verbale); 

Preso atto che la somma necessaria alla trasformazione sopra descritta è pari ad € 

18.584,12;  

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 13 luglio 

2017 dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, con D.S.A. n. 810/2017 del 30 agosto 

2017 (all. 3 agli atti del verbale), è stato precisato che il costo per la proroga del posto 

pari ad “€ 18.584,12 “è disponibile nel PJ: “HARMONICSS_GERLI del Dipartimento di 

Medicina” e conseguentemente con il medesimo D.S.A. il Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Medicina ha decretato: 

“1) di autorizzare, a seguito di trasferimento interno di € 18.584,12 dal PJ: 

“HARMONICSS_GERLI” del Dipartimento di Medicina e del reincameramento della 

suddetta somma nei trasferimenti interni di ricavo (Voce COAN CA.03.05.01.09.01.02  
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   “Ricavi interni per trasferimenti costi di personale”) la conseguente variazione: 

Voce COAN  

CA 03.05.01.09.01 

“Trasferimenti interni correnti” 

UA.PG.DMED                                                                   +€  18.584,12 

 

Voce COAN  

CA 04.08.01.01.08  

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato”    

UA.PG.DMED                                                                    +€ 18.584,12 

 

di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione 

Centrale 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.DMED del Dipartimento di Medicina alla UA dell’Amministrazione Centrale 

per l’importo di € 18.584,12 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento.”; 

Preso atto, pertanto, che la variazione contrattuale come sopra richiamata 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 del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella 

seduta del 26 settembre 2017; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.09.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato, altresì, la 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 49/2012; 

 

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”; 
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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 

trasformazione del contratto attualmente in essere con la Dott. Alessia ALUNNO, 

ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010 presso il 

Dipartimento di Medicina, dal regime di impegno a tempo definito a quello a tempo pieno, 

avanzata dal Consiglio del Dipartimento medesimo con delibera del 13 luglio 2017, di cui 

in premessa; 

Preso atto che la trasformazione del contratto da tempo definito a tempo pieno, 

attualmente in essere con la Dott.ssa Alessia Alunno, 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 del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico nella 

seduta del 26 settembre 2017; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.09.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato, altresì, la 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 49/2012; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 del 

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

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la modifica del 

contratto n. 1/2016 del 28.01.2016 in relazione al passaggio da regime a tempo 

definito a quello a tempo pieno della Dott.ssa Alessia ALUNNO ricercatore a tempo 

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

concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia –  SSD MED/16 

– Reumatologia, presso il Dipartimento di Medicina - su richiesta avanzata dal Prof. 

Roberto Gerli, referente scientifico e autorizzata dal Consiglio del Dipartimento di 

Medicina, come meglio precisato in premessa;  

2) di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto  810/2017 del 30 agosto 2017 

del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina, inviato per conoscenza 

al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio Budgeting e  
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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.DMED del Dipartimento di Medicina alla UA.PG.ACEN.ATTPERSON per 

l’importo di € 18.584,12 e conseguentemente implementare il PJ 2014_176 della 

somma di € 18.584,12 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento dell’incremento 

stipendiale dovuto alla modifica del contratto da tempo definito a tempo a tempo 

pieno: 

 

DIPARTIMENT

O 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO      

PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dipartimento 

di Medicina  

06/D3 

MED/16 

Alessia 

ALUNNO 

 Incremento 

Tempo Pieno   

€ 18.584,12 

 

PJ 2014_176 

 

 

3) di approvare la bozza di contratto, allegato al presente sub lett. O) per farne parte 

integrante e sostanziale, di modifica del contratto n. 01/2016 del 28.01.2016 

attualmente in essere con la Dott.ssa ALUNNO Alessia nella parte relativa al regime di 

impegno, la cui efficacia decorrerà dal 01.10.2017. 

 

 

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 settembre 2017 

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

O.d.G. n. 25) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 

240/2010 di personale docente: autorizzazione assunzione in servizio. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

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

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, 

pubblicato nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti 

delle spese di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 

49/2012 da parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, 

comma 6, dello stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 

settembre 2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della 

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

dei risultati” ed il Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto 

“Modalità di attuazione della Programmazione Triennale delle Università ai sensi del 

Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635” 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
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Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 

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

del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale e lett. k in materia di assegnazione di posti, tra 

l’altro, di professori; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2017, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, in 

tema di “Programmazione fabbisogno di personale”, in adempimento di quanto 

disposto dal MIUR con nota prot. n. 2682 del 27 febbraio 2017 ed alla luce della nota 

prot. n. 67545 del 19 dicembre 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica in 

materia di ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali per la regione Umbria, ha 

deliberato la rimodulazione del Contingente 2015 ed ha deliberato l’assegnazione del 

Contingente 2016;  

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, 

ha deliberato “di autorizzare la copertura di n. 31 posti di professore associato da 

coprire mediante procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, 

con un impegno di 6,2 punti organico a valere, secondo le disponibilità, sui punti 

organico dei contingenti di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 

marzo 2017; 

 di disporre, alla luce e per effetto di tutto quanto sopra esposto, l’assegnazione dei 

suddetti posti come segue, demandando ai singoli Dipartimenti l’individuazione nei 

Settori Concorsuali e Scientifico Disciplinari a cui assegnare i posti alla luce delle 

preminenti esigenze didattiche e scientifiche dei Dipartimenti medesimi: 

Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie: n. 2 posti; 

Dipartimento di economia: n. 2 posti; 

Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione: n. 2 posti; 

Dipartimento di fisica e geologia: n. 2 posti; 

Dipartimento di giurisprudenza: n. 2 posti; 

Dipartimento di ingegneria: n. 2 posti; 

Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale: n. 2 posti; 

Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne: n. 2 posti; 

Dipartimento di matematica e informatica: n. 2 posti; 

Dipartimento di medicina: n. 2 posti; 

Dipartimento di medicina sperimentale: n. 1 posti; 

Dipartimento di medicina veterinaria: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali: n. 2 posti; 
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Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze farmaceutiche: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze politiche: n. 2 posti;” 

Considerato che nella medesima delibera del 29 maggio 2017, sopra riportata, il 

Consiglio di Amministrazione deliberava “di prendere atto che sussiste la relativa 

copertura finanziaria a valere sullo stanziamento relativo agli 8,5 punti organico 

previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 

unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017.” 

Visti il D.M. 9 agosto 2017 n. 610 “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento 

Ordinario (FFO) per l’anno 2017” ed il Decreto Ministeriale n. 614 del 10 agosto 2017 

con cui sono stati definiti i “criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione 

Universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per 

l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato 

per l’anno 2017”, per effetto del quale sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 23,64 

p.o. (oltre a 0,91 al momento congelati per le finalità di cui all’art. 3, commi 6 e 7 , del 

D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219); 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito 

delle modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali, nella seduta del 6 giugno 2017, ha deliberato la richiesta di n. 2 posti di 

professori di II fascia: 

-   n. 1 professore di II fascia nel SC 07/I1 – Microbiologia Agraria - SSD – AGR/16- 

Microbiologia agraria -  da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi 

necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; 

contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 

9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 

e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la 

chiamata della Dott.ssa Benedetta TURCHETTI, già ricercatore confermato nel 

suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente 

agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, 

designando all’uopo i membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva 

rispondenza del curriculum della Dott.ssa Benedetta TURCHETTI ai citati standard; 
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-   n. 1 professore di II fascia nel SC 07/D1 – Patologia Vegetale ed entomologia - SSD 

– AGR/12- Patologia vegetale -  da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 

24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi 

necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; 

contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 

9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 

e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la 

chiamata della Dott.ssa Chiaraluce MORETTI, già ricercatore confermato nel 

suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente 

agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, 

designando all’uopo i membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva 

rispondenza del curriculum della Dott.ssa Chiaraluce MORETTI ai citati standard; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 8 giugno 

2017, ha deliberato la richiesta di n. 2 posti di professori di II fascia: 

-   n. 1 professore di II fascia nel SC 08/B1- Geotecnica - SSD – ICAR/07- 

Geotecnica -  da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al 

soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il 

Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del 

Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L. 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata 

della Dott.ssa Manuela CECCONI, già ricercatore confermato nel suddetto 

settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli 

standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, 

designando all’uopo i membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva 

rispondenza del curriculum della Dott.ssa Manuela CECCONI ai citati standard; 

-   n. 1 professore di II fascia nel SC 09/A3 – Progettazione industriale, costruzione 

meccaniche e metallurgia - SSD – ING-IND/14- Progettazione Meccanica e 

costruzione di macchine -  da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi 

necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; 

contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 

9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 

e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la 

chiamata del Dott. Luca LANDI, già ricercatore confermato nel suddetto settore 

presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard 

qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando 
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all’uopo i membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza 

del curriculum del Dott. Luca LANDI ai citati standard; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 

nella seduta del 7 giugno 2017, ha deliberato la richiesta di n. 2 posti di professori di 

II fascia: 

-   n. 1 professore di II fascia nel SC 05/F1- Biologia applicata - SSD – BIO/13 

Biologia applicata -  da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al 

soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il 

Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del 

Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L. 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata 

della Dott.ssa Sabata MARTINO, già ricercatore confermato nel suddetto settore 

presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard 

qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando 

all’uopo i membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza 

del curriculum della Dott.ssa Sabata MARTINO ai citati standard; 

-   n. 1 professore di II fascia nel SC 03/A2- Modelli e metodologie per le scienze 

chimiche - SSD – CHIM/02 – Chimica fisica -  da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard 

qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e 

scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, 

comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto 

posto, la chiamata della Dott.ssa Paola SASSI, già ricercatore confermato nel 

suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente 

agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, 

designando all’uopo i membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva 

rispondenza del curriculum della Dott.ssa Paola SASSI ai citati standard; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e 

Civiltà Antiche e Moderne nella seduta del 7 giugno 2017, ha deliberato la richiesta 

di n. 2 posti di professori di II fascia: 

-   n. 1 professore di II fascia nel SC 10/F3- Linguistica e filologia italiana - SSD – 

FIL-LET/13- Filologia della letteratura italiana -  da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente 

gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze 

didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti  
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degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei 

Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la 

copertura del suddetto posto, la chiamata della Dott.ssa Silvia CHESSA, già 

ricercatore confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in 

quanto studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati 

dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione 

chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum della Dott.ssa Silvia 

CHESSA ai citati standard; 

-   n. 1 professore di II fascia nel SC 10/E1- Filologie e letterature medio-latina e 

romanze - SSD – L-LIN/08 – Letteratura portoghese e brasiliana -  da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo 

contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie 

esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata 

dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la 

copertura del suddetto posto, la chiamata della Dott.ssa Vera Lucia DE 

OLIVEIRA, già ricercatore confermato nel suddetto settore presso il medesimo 

Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i 

membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del 

curriculum della Dott.ssa Vera Lucia DE OLIVEIRA ai citati standard; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

nella seduta del 14 giugno 2017, ha deliberato la richiesta di n. 2 posti di professori di 

II fascia: 

-   n. 1 professore di II fascia nel SC 08/B1- Geotecnica - SSD – ICAR/07- 

Geotecnica -  da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al 

soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il 

Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del 

Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L. 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata 

della Dott.ssa Diana SALCIARINI, già ricercatore confermato nel suddetto 

settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli 

standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, 

designando all’uopo i membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva 

rispondenza del curriculum della Dott.ssa Diana SALCIARINI ai citati standard; 

-   n. 1 professore di II fascia nel SC 05/A1- Botanica - SSD – BIO/03 – Botanica  
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ambientale e applicata -  da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi 

necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; 

contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 

9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 

e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la 

chiamata del Dott. Fabio ORLANDI, già ricercatore confermato nel suddetto 

settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli 

standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, 

designando all’uopo i membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva 

rispondenza del curriculum del Dott. Fabio ORLANDI ai citati standard; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina nella seduta del 13 luglio  

2017, ha deliberato la richiesta di n. 2 posti di professori di II fascia: 

-   n. 1 professore di II fascia nel SC 06/M2- Medicina legale e del lavoro - SSD – 

MED/44- Medicina del lavoro -  da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 

24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi 

necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; 

contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 

9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 

e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la 

chiamata del Dott. Nicola MURGIA, già ricercatore confermato nel suddetto 

settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli 

standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, 

designando all’uopo i membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva 

rispondenza del curriculum della Dott. Nicola MURGIA ai citati standard; 

-   n. 1 professore di II fascia nel SC 06/D2- Endocrinologia, nefrologia e scienze della 

alimentazione e del benessere - SSD – MED/13 – Endocrinologia -  da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo 

contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie 

esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata 

dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la 

copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Carmine Giuseppe FANELLi, 

già ricercatore confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, 

in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati 

dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione 

chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Carmine  

-  
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Giuseppe FANELLI ai citati standard; 

Preso atto che con D.R. n. 997 del 04.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa 

Benedetta TURCHETTI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 894 del 16.06.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa 

Chiaraluce MORETTI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 996 del 4.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa Manuela 

CECCONI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 1006 del 04.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Luca LANDI 

ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 1043 del 10.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa Sabata 

MARTINO ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 1000 del 04.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa Paola 

SASSI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 1044 del 10.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa Silvia 

CHESSA ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 895 del 16.06.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa Vera 

Lucia DE OLIVEIRA ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 1071 del 14.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa Diana 

SALCIARINI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 
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Preso atto che con D.R. n. 1072 del 14.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Fabio 

ORLANDI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 1210 del 10.08.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Nicola 

MURGIA ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 1211 del 10.08.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Carmine 

Giuseppe FANELLI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali, nella seduta del 7 settembre 2017 (all. 1 e 2 agli atti dell’ufficio istruttore), 

ha approvato i verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre: 

- la chiamata della Dott.ssa Benedetta TURCHETTI risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 07/I1 

– Microbiologia agraria - SSD – AGR/16 – Microbiologia agraria – presso il 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 

 - la chiamata della Dott.ssa Chiaraluce MORETTI, risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel  SC 

07/D1 – Patologia Vegetale ed entomologia - SSD – AGR/12- Patologia vegetale – 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 11 

settembre 2017 (all. 3 e 4, agli atti dell’ufficio istruttore) ha approvato i verbali redatti 

dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata della Dott.ssa Manuela CECCONI risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 

08/B1- Geotecnica - SSD – ICAR/07- Geotecnica – presso il Dipartimento di 

Ingegneria; 

 - la chiamata del Dott. Luca LANDI risultato idoneo nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 09/A3- Progettazione 

industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia- SSD– ING-IND/14 – 

Progettazione meccanica e costruzione di macchine - presso il Dipartimento di 

Ingegneria; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella  



123 
 

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

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

         Approvato nell’adunanza del 25.10.2017 

seduta del 6 settembre 2017 (all. 5 e 6 agli atti dell’ufficio istruttore), ha approvato i 

erbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di 

proporre: 

- la chiamata della Dott.ssa Sabata MARTINO risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 

05/F1- Biologia applicata - SSD – BIO/13 – Biologia applicata – presso il 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

 - la chiamata della Dott.ssa Paola SASSI risultata idonea nella relativa procedura, 

alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 03/A2-Modelli e 

metodologie per le scienze chimiche - SSD– CHIM/02 – Chimica fisica - presso il 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne, nella seduta del 13 settembre 2017 (all. 7 e 8 agli atti dell’ufficio 

istruttore), ha approvato i verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha 

deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata della Dott.ssa Silvia CHESSA risultata idonea nella relativa procedura, 

alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 10/F3- Linguistica 

e filologia italiana - SSD – L-FIL-LET/13 – Filologia della letteratura italiana – 

presso il Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 

Moderne; 

 - la chiamata della Dott.ssa Vera Lucia DE OLIVEIRA risultata idonea nella 

relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 

SC 10/E1- Filologie e letterature medio-latina e romanze - SSD– L-LIN/08 – 

Letteratura portoghese e brasiliana - presso il Dipartimento di Lettere - 

Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 

seduta del 14 settembre 2017 (all. 9 e 10 agli atti dell’ufficio istruttore), ha approvato i 

verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di 

proporre: 

- la chiamata della Dott.ssa Diana SALCIARINI risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 

08/B1- Geotecnica - SSD – ICAR/07 – Geotecnica – presso il Dipartimento di 

Ingegneria civile ed Ambientale; 

 - la chiamata del Dott. Fabio ORLANDI risultato idoneo nella relativa procedura, 

alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 05/A1- Botanica - 

SSD– BIO/03 – Botanica ambientale e applicata - presso il Dipartimento di 

Ingegneria civile ed Ambientale; 



124 
 

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

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

         Approvato nell’adunanza del 25.10.2017 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 18 

settembre 2017 (all. 11 e 12 agli atti dell’ufficio istruttore), ha approvato i verbali 

redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Dott. Nicola MURGIA risultato idoneo nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 06/M2- Medicina 

Legale e del lavoro- SSD – MED/44- Medicina del lavoro – presso il Dipartimento 

di Medicina; 

 - la chiamata del Dott. Carmine Giuseppe FANELLI risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 

06/D2- Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - 

SSD– MED/13- Endocrinologia - presso il Dipartimento di Medicina; 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai rispettivi 

Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di seguito 

riepilogate, e ritenuto opportuno prevedere la presa di servizio al 1 dicembre 2017: 

 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA DI 

ASSUNZIONE 

presa di 

servizio 

Costo 

differenziale 

a.l. 2017 

Economia 

come RU 

a.l. 2017 

Turchetti 

Benedetta 
AGR/16 

Dip. Scienze 

Agrarie, 

Alimentari ed 

Ambientali 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 1.521,31 € 4.288,50 

Moretti 

Chiaraluce 
AGR/12 

Dip. Scienze 

Agrarie, 

Alimentari ed 

Ambientali 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 1.535,77 € 4.274,04 

Cecconi 

Manuela 
ICAR/07 Dip. Ingegneria 0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 1.376,73 € 4.433,08 

Landi Luca 
ING-

IND/14 
Dip. Ingegneria 0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 1.045,18 € 4.764,63 

Martino 

Sabata 
BIO/13 

Dip. Chimica, 

biologia e 

biotecnologie 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 1.376,73 € 4.433,08 

Sassi 

Paola 
CHIM/02 

Dip. Chimica, 

biologia e 

biotecnologie 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 1.768,70 € 4.041,11 

Chessa 

Silvia 

L-FIL-

LET/13 

Dip. Lettere - 

Lingue, 

Letterature e 

Civiltà Antiche e 

moderne 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 1.823,96 € 3.985,85 
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De 

Oliveira 

Vera Lucia 

L-LIN/08 

Dip. Lettere - 

Lingue, 

Letterature e 

Civiltà Antiche e 

moderne 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 987,34 € 4.822,47 

Salciarini 

Diana 
ICAR/07 

Dip. Ingegneria 

Civile e 

Ambientale 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 1.765,24 € 4.044,57 

Orlandi 

Fabio 
BIO/03 

Dip. Ingegneria 

Civile e 

Ambientale 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 1.376,73 € 4.433,08 

Murgia 

Nicola MED/44 Dip. Medicina 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 5.809,81 € 4.880,31 

Fanelli 

Carmine 

G. 

MED/13 Dip. Medicina 0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 1.666,69 € 4.143,12 

TOTALE     2,4     € 22.054,19 € 52.543,84 

 

Preso atto che tutti i soggetti chiamati sono ricercatori universitari confermati presso 

l’Ateneo e che pertanto, per effetto delle predette prese di servizio al 1 dicembre 2017, 

si renderanno libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari, complessivamente, ad € 52.543,84, da stornare in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che, 

tra l’altro, dispone “Le variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo di 

competenza del Direttore Generale direttamente discendenti da deliberazioni assunte dal 

Consiglio di Amministrazione sono autorizzate contestualmente nelle medesime 

deliberazioni”; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.09.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera; 
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Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 

settembre 2017; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, 

pubblicato nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 

settembre 2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della 

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

dei risultati” ed il Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto 

“Modalità di attuazione della Programmazione Triennale delle Università ai sensi del 

Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

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

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

del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale e lett. k in materia di assegnazione di posti, tra 

l’altro, di professori; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 

2017 in materia di “Programmazione fabbisogno di personale”; 
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Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, 

ha deliberato “di autorizzare la copertura di n. 31 posti di professore associato da 

coprire mediante procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, 

con un impegno di 6,2 punti organico a valere, secondo le disponibilità, sui punti 

organico dei contingenti di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 

marzo 2017”; 

Considerato che nella medesima delibera del 29 maggio 2017, sopra riportata, il 

Consiglio di Amministrazione deliberava “di prendere atto che sussiste la relativa 

copertura finanziaria a valere sullo stanziamento relativo agli 8,5 punti organico 

previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 

unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017.” 

Visti il D.M. 9 agosto 2017 n. 610 “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento 

Ordinario (FFO) per l’anno 2017” ed il Decreto Ministeriale n. 614 del 10 agosto 2017 

con cui sono stati definiti i “criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione 

Universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per 

l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato 

per l’anno 2017”, per effetto del quale sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 23,64 

p.o. (oltre a 0,91 al momento congelati per le finalità di cui all’art. 3, commi 6 e 7 , del 

D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219); 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito 

delle modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali, nella seduta del 7 settembre 2017 (all. 1 e 2 agli atti dell’ufficio istruttore), 

ha approvato i verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre: 

- la chiamata della Dott.ssa Benedetta TURCHETTI risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 07/I1 

– Microbiologia agraria - SSD – AGR/16 – Microbiologia agraria – presso il 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 

 - la chiamata della Dott.ssa Chiaraluce MORETTI, risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 07/D1 

– Patologia Vegetale ed entomologia - SSD – AGR/12- Patologia vegetale – presso 

il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 11 

settembre 2017 (all. 3 e 4 agli atti dell’ufficio istruttore), ha approvato i verbali redatti 

dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata della Dott.ssa Manuela CECCONI risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 

08/B1- Geotecnica - SSD – ICAR/07- Geotecnica – presso il Dipartimento di 

Ingegneria; 

 - la chiamata del Dott. Luca LANDI risultato idoneo nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 09/A3- Progettazione 

industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia- SSD– ING-IND/14 – 

Progettazione meccanica e costruzione di macchine - presso il Dipartimento di 

Ingegneria; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 

seduta del 6 settembre 2017 (all. 5 e 6 agli atti dell’ufficio istruttore), ha approvato i 

verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di 

proporre: 

- la chiamata della Dott.ssa Sabata MARTINO risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 

05/F1- Biologia applicata - SSD – BIO/13 – Biologia applicata – presso il 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

 - la chiamata della Dott.ssa Paola SASSI risultata idonea nella relativa procedura, 

alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 03/A2-Modelli e 

metodologie per le scienze chimiche - SSD– CHIM/02 – Chimica fisica - presso il 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere - Lingue,Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne, nella seduta del 13 settembre 2017 (all. 7 e 8 agli atti dell’ufficio 

istruttore), ha approvato i verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha 

deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata della Dott.ssa Silvia CHESSA risultata idonea nella relativa procedura, 

alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 10/F3- Linguistica 

e filologia italiana - SSD – L-FIL-LET/13 – Filologia della letteratura italiana – 

presso il Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 

Moderne; 

 - la chiamata della Dott.ssa Vera Lucia DE OLIVEIRA risultata idonea nella 

relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 

SC 10/E1- Filologie e letterature medio-latina e romanze - SSD– L-LIN/08 – 

Letteratura portoghese e brasiliana - presso il Dipartimento di Lettere – Lingue 
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Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 

seduta del 14 settembre 2017 (all. 9 e 10 agli atti dell’ufficio istruttore), ha approvato i 

verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di 

proporre: 

- la chiamata della Dott.ssa Diana SALCIARINI risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 

08/B1- Geotecnica - SSD – ICAR/07 – Geotecnica – presso il Dipartimento di 

Ingegneria civile ed Ambientale; 

 - la chiamata del Dott. Fabio ORLANDI risultato idoneo nella relativa procedura, 

alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 05/A1- Botanica - 

SSD– BIO/03 – Botanica ambientale e applicata - presso il Dipartimento di 

Ingegneria civile ed Ambientale; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 18 

settembre 2017 (all. 11 e 12 agli atti dell’ufficio istruttore), ha approvato i verbali 

redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Dott. Nicola MURGIA risultato idoneo nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 06/M2- Medicina 

Legale e del lavoro- SSD – MED/44- Medicina del lavoro – presso il Dipartimento 

di  Medicina; 

 - la chiamata del Dott. Carmine Giuseppe FANELLI risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 

06/D2- Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - 

SSD– MED/13- Endocrinologia - presso il Dipartimento di Medicina; 

Preso atto che vengono sottoposte a questo consesso le sopra richiamate proposte di 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010; 

Condivisa la previsione di presa di servizio al 1° dicembre 2017, con i conseguenti 

costi: 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA DI 

ASSUNZIONE 

presa di 

servizio 

Costo 

differenziale 

a.l. 2017 

Economia 

come RU 

a.l. 2017 

Turchetti 

Benedetta 
AGR/16 

Dip. Scienze 

Agrarie, 

Alimentari ed 

Ambientali 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 1.521,31 € 4.288,50 

Moretti 

Chiaraluce 
AGR/12 

Dip. Scienze 

Agrarie, 

Alimentari ed 

Ambientali 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 1.535,77 € 4.274,04 
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Cecconi 

Manuela 
ICAR/07 Dip. Ingegneria 0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 1.376,73 € 4.433,08 

Landi Luca 
ING-

IND/14 
Dip. Ingegneria 0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 1.045,18 € 4.764,63 

Martino 

Sabata 
BIO/13 

Dip. Chimica, 

biologia e 

biotecnologie 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 1.376,73 € 4.433,08 

Sassi 

Paola 
CHIM/02 

Dip. Chimica, 

biologia e 

biotecnologie 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 1.768,70 € 4.041,11 

Chessa 

Silvia 

L-FIL-

LET/13 

Dip. Lettere - 

Lingue, 

Letterature e 

Civiltà Antiche e 

moderne 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 1.823,96 € 3.985,85 

De 

Oliveira 

Vera Lucia 

L-LIN/08 

Dip. Lettere - 

Lingue, 

Letterature e 

Civiltà Antiche e 

moderne 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 987,34 € 4.822,47 

Salciarini 

Diana 
ICAR/07 

Dip. Ingegneria 

Civile e 

Ambientale 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 1.765,24 € 4.044,57 

Orlandi 

Fabio 
BIO/03 

Dip. Ingegneria 

Civile e 

Ambientale 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 1.376,73 € 4.433,08 

Murgia 

Nicola MED/44 Dip. Medicina 

0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 5.809,81 € 4.880,31 

Fanelli 

Carmine 

G. 

MED/13 Dip. Medicina 0,2 

chiamata ex art. 

24, comma 6 

Legge 240/2010 

01/12/2017 € 1.666,69 € 4.143,12 

TOTALE     2,4     € 22.054,19 € 52.543,84 

 

Preso atto che tutti i soggetti chiamati sono ricercatori universitari confermati presso 

l’Ateneo e che pertanto, per effetto delle predette prese di servizio al 1 dicembre 2017, 

si renderanno libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari, complessivamente, ad € 52.543,84, da stornare in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che, 

tra l’altro, dispone “Le variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo di 

competenza del Direttore Generale direttamente discendenti da deliberazioni assunte dal 

Consiglio di Amministrazione sono autorizzate contestualmente nelle medesime 

deliberazioni”; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 26 

settembre 2017; 

Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che, 

tra l’altro, dispone “Le variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo di 

competenza del Direttore Generale direttamente discendenti da deliberazioni assunte dal 

Consiglio di Amministrazione sono autorizzate contestualmente nelle medesime 

deliberazioni.”; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.09.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

   di approvare la chiamata della Dott.ssa Benedetta TURCHETTI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel SC 07/I1 – Microbiologia Agraria - SSD – AGR/16- 

Microbiologia agraria - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali e conseguentemente autorizzare la presa di servizio della 

Prof.ssa Benedetta Turchetti in data 1 dicembre 2017; 

    di approvare la chiamata della Dott.ssa Chiaraluce MORETTI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel SC 07/D1 – Patologia Vegetale ed entomologia - SSD – 

AGR/12- Patologia vegetale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali e conseguentemente autorizzare la presa di 

servizio della Prof.ssa Chiaraluce MORETTI in data 1 dicembre 2017; 

   di approvare la chiamata della Dott.ssa Manuela CECCONI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel SC 08/B1- Geotecnica - SSD – ICAR/07- Geotecnica 

Manuela CECCONI - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria e 
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conseguentemente autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Manuela CECCONI in 

data 1 dicembre 2017; 

    di approvare la chiamata del Dott. Luca LANDI a ricoprire il posto di professore di II 

fascia nel SC 09/A3 – Progettazione industriale, costruzione meccaniche e metallurgia 

- SSD – ING-IND/14- Progettazione Meccanica e costruzione di macchine - per 

le esigenze del Dipartimento di Ingegneria e conseguentemente autorizzare la 

presa di servizio del Prof. Luca LANDI in data 1 dicembre 2017; 

   di approvare la chiamata della Dott.ssa Sabata MARTINO a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel settore SC 05/F1- Biologia applicata - SSD – BIO/13 – 

Biologia applicata – per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie - e conseguentemente autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa 

Sabata MARTINO in data 1 dicembre 2017; 

   di approvare la chiamata della Dott.ssa Paola SASSI a ricoprire il posto di professore 

di II fascia nel settore SC 03/A2-Modelli e metodologie per le scienze chimiche - SSD– 

CHIM/02 – Chimica fisica – per le esigenze del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie - e conseguentemente autorizzare la presa di servizio della 

Prof.ssa Sabata MARTINO in data 1 dicembre 2017; 

 di approvare la chiamata della Dott.ssa Silvia CHESSA a ricoprire il posto di professore 

di II fascia nel settore SC 10/F3- Linguistica e filologia italiana - SSD – L-FIL-LET/13 

– Filologia della letteratura italiana – per le esigenze del Dipartimento di 

Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - e conseguentemente 

autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Silvia CHESSA in data 1 dicembre 2017; 

 di approvare la chiamata della Dott.ssa Vera Lucia DE OLIVEIRA a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel settore SC 10/E1- Filologie e letterature medio-latina e 

romanze - SSD– L-LIN/08 – Letteratura portoghese e brasiliana – per le 

esigenze del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 

Moderne - e conseguentemente autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Vera 

Lucia DE OLIVEIRA in data 1 dicembre 2017; 

 di approvare la chiamata della Dott.ssa Diana SALCIARINI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel settore SC 08/B1- Geotecnica - SSD – ICAR/07 – 

Geotecnica – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile ed 

ambientale- e conseguentemente autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Diana 

SALCIARINI in data 1 dicembre 2017; 

 di approvare la chiamata del Dott. Fabio ORLANDI a ricoprire il posto di professore di 

II fascia nel settore SC 05/A1- Botanica - SSD– BIO/03 – Botanica ambientale e 

applicata – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale-  
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e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. Fabio ORLANDI in data 1 

dicembre 2017; 

 di approvare la chiamata del Dott. Nicola MURGIA a ricoprire il posto di professore di 

II fascia nel settore SC 06/M2- Medicina Legale e del lavoro- SSD – MED/44- 

Medicina del lavoro – per le esigenze del Dipartimento di Medicina- e 

conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. Nicola MURGIA in data 1 

dicembre 2017; 

 di approvare la chiamata del Dott. Carmine Giuseppe FANELLI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel settore SC 06/D2- Endocrinologia, nefrologia e scienze della 

alimentazione e del benessere - SSD– MED/13- Endocrinologia – per le esigenze 

del Dipartimento di Medicina- e conseguentemente autorizzare la presa di servizio 

del Prof. Carmine Giuseppe FANELLI in data 1 dicembre 2017; 

   di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 

2017 in ordine all’imputazione dei p.o. e conseguentemente di far gravare 2,4 p.o., 

necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati professori di II fascia, nel 

Contingente 2014, ovvero nel Contingente 2015 o Contingente 2016 secondo la 

disponibilità e la capienza dei p.o. assegnati; 

   di autorizzare il maggior costo per la copertura degli oneri conseguenti alle suddette 

prese di servizio al 1/12/2017 nel corrente esercizio, pari ad € 22.054,19, sulla voce 

COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017  a valere sullo stanziamento già previsto a budget 

2017 per la copertura di complessivi n° 8,5 p.o.; 

 di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad effettuare lo storno di € 

52.543,84 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 

personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ, a seguito delle 

disponibilità che si libereranno su tale Voce COAN per effetto delle richiamate prese di 

servizio, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico 

di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale dei sopra richiamati Professori di II fascia 

sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo 

di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018 e dei relativi esercizi di competenza. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 25                            Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

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

 

O.d.G. n. 25bis) Oggetto: Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 

240/2010 - Dott. Massimiliano DI FILIPPO - Autorizzazione. 

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, in particolare, l’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto, il quale, tra l’altro, 

demanda al Consiglio di Amministrazione di deliberare, previo parere del Senato 

Accademico, sulle proposte di chiamata e nomina dei professori e ricercatori presentate 

dai Dipartimenti; 

Visto il “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 

Legge 240/2010”, così come approvato e successivamente modificato;  

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232 “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”, in particolare l’art. 3 e l’allegato 2; 

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; 

Ricordato che nel 2010 il testo allora vigente dell’art.66, comma 13, del D.L. 25 giugno 

2008 n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008 n. 133 (come modificato dall’art. 1, del 

decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 

gennaio 2009, n. 1), disponeva quanto segue: “13. Per il triennio 2009-2011, le 

università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 

dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di 

personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta 

per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente 

cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per 

una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo 

indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 

novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione 

di professori ordinari. …..”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169815ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169815ART1
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Ricordato, pertanto, che in sede di programmazione di fabbisogno di personale per 

l’anno 2010 il Senato Accademico, nelle sedute del 19 maggio e 6 ottobre 2010, ed il 

Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 7 giugno e 12 ottobre 2010, al fine di 

rispettare la disposizione normativa da ultimo richiamata, avevano destinato il 60% dei 

punti organico a disposizione dell’Ateneo per effetto del turn over dell’anno 2009 

all’assunzione di ricercatori (a fronte di 21,22 p.o. corrispondenti al 60% dei punti 

organico disponibili, erano stati destinati a posti di ricercatore complessivi 21,25 p.o.); 

Dato atto che, risultando non ancora utilizzati 3,30 p.o. dei 21,25 sopra indicati 

riservati a posti di ricercatore nel 2010, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

24.9.2014 ha autorizzato n. 6 posti di “ricercatore” a valere su tale disponibilità in 

termini di punti organico, di cui n. 1 posto di ricercatore di ruolo, da coprire mediante 

procedura di trasferimento ai sensi dell’art. 3 della L. 210/1998, assegnato al 

Dipartimento di Economia, e n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3 lett. b), L. 240/2010 assegnati ai seguenti Dipartimenti: Dipartimento di 

Filosofia, Scienze umane e della formazione, Dipartimento di Fisica e Geologia, 

Dipartimento di Ingegneria, Dipartimento di Medicina, Dipartimento di Scienze 

politiche, deliberando: 

 “di autorizzare cinque posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, L. 240/2010 come di seguito meglio precisato, con presa di 

servizio non prima del 29 dicembre 2014 e non oltre il 31 dicembre 2014, 

assegnando a tale scopo 2,50 p.o. (0,50 p.o. per ogni posto) a valere sui 3,30 

p.o. del 2010: 

 

Dipartimento di Filosofia, 

scienze umane, sociali e 

della formazione 

SC 14/A1 SSD SPS/01 

(delibera del 23/09/2014) 

ricercatore 

RTD lettera B 

Dipartimento di Fisica e 

geologia 

SC 02/A2  SSD FIS/02 (nota 

del 23/09/2014) 

ricercatore 

RTD lettera B 

Dipartimento di Ingegneria SC 09/C2    SSD ING-IND/11 

(delibera del 18/09/2014) 

ricercatore 

RTD lettera B 

 

 

Dipartimento di Medicina SC 06/D6     SSD MED/26  

(delibera del 19/09/2014) 

ricercatore 

RTD lettera B 

Dipartimento di Scienze 

politiche 

SC 13/D3 SSD SECS-S/04 

(delibera del 18/09/2014) 

ricercatore 

RTD lettera A 
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Ricordato che, con delibera del 18.12.2014, il Consiglio di Amministrazione, previo parere 

favorevole del Senato Accademico, ha autorizzato le chiamate di n. 4 ricercatori a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3 lettera b), L. 240/2010 e le conseguenti assunzioni in 

servizio a decorrere dal 29.12.2014, come si seguito indicato: 

 

Dipartimento di Filosofia, 

scienze umane, sociali e 

della formazione 

SC 14/A1 SSD SPS/01  

ricercatore RTD lettera B 

 

Dott. Luca 

 ALICI 

Dipartimento di Fisica e 

geologia 

SC 02/A2 SSD FIS/02  

ricercatore RTD lettera B 

Dott.ssa Marta 

ORSELLI 

Dipartimento di 

Ingegneria 

SC 09/C2  SSD ING-IND/11 

ricercatore RTD lettera B 

  

Dott.ssa Elisa 

MORETTI 

Dipartimento di Medicina SC 06/D6 SSD MED/26   

ricercatore RTD lettera B 

Dott. Massimiliano 

 DI FILIPPO 

  

Considerato che in data 29.12.2014 il Dott. Di Filippo ha assunto servizio in qualità di 

ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) per il SC 06/D6 -

Neurologia – SSD MED/26-Neurologia- presso il Dipartimento di Medicina; 

Preso atto che con delibera del 20 maggio 2015 il Consiglio di Amministrazione, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 20 maggio stesso, ha 

deliberato, tra l’altro “di impegnare, sin d’ora, 0,2 p.o., al pari di 0,2 p.o.  per ciascuno 

degli altri 4 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, c. 3 lett. b), L. 240/10 

autorizzati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.9.2014, per un totale di 1 

p.o., nella programmazione del terzo anno di vigenza di ciascuno dei suddetti contratti, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 24, c. 5, della L. 240/10”; 

    Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto 

“Programmazione fabbisogno di personale” adottata nella seduta del 14 marzo 2017, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari 

data; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 27.06.2017, 

dopo aver preso atto che il Dott. Massimiliano DI FILIPPO aveva conseguito l’idoneità 

nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia, ha effettuato la proposta di 

chiamata ex art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 e art. 9, comma 1, del 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18 e 24 della L.240/2010”, 

proponendo la chiamata del Dott. Di Filippo a ricoprire il posto di professore di II fascia 

per il 06/D6 -Neurologia – SSD MED/26-Neurologia; 
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Preso atto che con D.R. n. 1132 del 24.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Massimiliano 

DI FILIPPO ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 

1264 del 23.08.2017 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di 

cui sopra; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 18.09.2017 

(verbale acquisito al prot. n. 66854 del 19.09.2017, all. 1 agli atti del verbale), ha 

approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Massimiliano DI FILIPPO, risultato 

idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II 

fascia nel settore concorsuale 06/D6 -Neurologia – SSD MED/26-Neurologia presso il 

Dipartimento di Medicina;   

Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente 

in essere con il Dott. Massimiliano Di Filippo è in scadenza il prossimo 28.12.2017 e che, 

pertanto, la prima data utile per nominare lo stesso Professore di II fascia per il settore 

concorsuale 06/D6 -Neurologia – SSD MED/26-Neurologia presso il Dipartimento di 

Medicina è il 29.12.2017 con un costo stimabile a carico dell’Ateneo pari ad € 362,00; 

Valutata l’esigenza di rivedere l’imputazione, in termini di punti organico, della copertura 

dei posti di professore associato autorizzati con delibere del Consiglio di Amministrazione 

del 20 maggio 2015, 14 marzo 2017 e del 29.05.2017 al fine di garantire la prioritaria 

utilizzazione dei punti organico del Contingente 2014 per assicurarne la piena 

utilizzazione entro il prossimo 31 dicembre 2017;  

Preso atto che nel Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2017 e Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2017-2019, 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, è 

stata data copertura finanziaria ad un contingente di 8,50 p.o. ( € 114.610,00 =1 p.o.) 

previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico in data 26 settembre 

2017; 
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Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare, l’art. 20, comma 2 lett. l.; 

Visto il “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 

240/2010”, così come approvato e successivamente modificato;  

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232 “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”, in particolare l’art. 3 e l’allegato 2; 

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; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 

settembre 2014 in ordine all’autorizzazione, sul residuo del contingente di p.o. 

destinati al reclutamento di “ricercatori”, di n. 6 posti di “ricercatore”, di cui n. 1 posto 

di ricercatore di ruolo, da coprire mediante procedura di trasferimento ai sensi dell’art. 

3 della L. 210/1998, assegnato al Dipartimento di Economia, e n. 5 posti di ricercatore 

a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010, tra cui un posto 

assegnato al Dipartimento di Medicina per il 06/D6 -Neurologia – SSD MED/26-

Neurologia; 

Ricordato che, con delibera del 18.12.2014, il Consiglio di Amministrazione, previo 

parere favorevole del Senato Accademico, ha autorizzato, tra l’altro, la chiamata del 

Dott. Di Filippo a coprire il posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 

3 lett. b), L. 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina; 

Ricordato che in data 29.12.2014 il Dott. Massimiliano Di Filippo ha assunto servizio in 

qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) per il SC 

06/D6 -Neurologia – SSD MED/26-Neurologia presso il Dipartimento di Medicina; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 

maggio 2015; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto 

“Programmazione fabbisogno di personale” adottata nella seduta del 14 marzo 2017, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari 

data; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 27.06.2017, 

dopo aver preso atto che il Dott. Massimiliano DI FILIPPO aveva conseguito l’idoneità 

nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia, ha effettuato la proposta di  
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chiamata ex art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 e art. 9, comma 1, del 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18 e 24 della 

L.240/2010”, proponendo la chiamata del Dott. Di Filippo a ricoprire il posto di 

professore di II fascia per il SC 06/D6 -Neurologia – SSD MED/26-Neurologia; 

Preso atto che con D.R. n. 1132 del 24.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Massimiliano 

DI FILIPPO ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 

1264 del 23.08.2017 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura 

di cui sopra; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 18.09.2017 

(verbale acquisito al prot. n. 66854 del 19.09.2017, all. 1) agli atti del verbale, ha 

approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Massimiliano DI FILIPPO, 

risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore 

universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/D6 -Neurologia – SSD MED/26-

Neurologia presso il Dipartimento di Medicina;   

Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, 

attualmente in essere con il Dott. Massimiliano Di Filippo è in scadenza il prossimo 

28.12.2017 e che, pertanto, la prima data utile per nominare lo stesso Professore di II 

fascia per il settore concorsuale 06/D6 -Neurologia – SSD MED/26-Neurologia presso il 

Dipartimento di Medicina è il 29.12.2017 con un costo stimabile a carico dell’Ateneo 

pari ad € 362,00; 

Condivisa l’esigenza di rivedere l’imputazione, in termini di punti organico, della 

copertura dei posti di professore associato autorizzati con delibere del Consiglio di 

Amministrazione del 20 maggio 2015, 14 marzo 2017 e del 29.05.2017 al fine di 

garantire la prioritaria utilizzazione dei punti organico del Contingente 2014 per 

assicurarne la piena utilizzazione entro il prossimo 31 dicembre 2017;  

Preso atto che nel Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2017 e Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2017-2019, 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, è 

stata data copertura finanziaria ad un contingente di 8,50 p.o. ( € 114.610,00 =1 p.o.) 

previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 

240/2010” e dell’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di 
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Amministrazione è competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo 

parere del Senato Accademico; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico in data 26 

settembre 2017; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

 

 di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 

concorsuale settore concorsuale 06/D6 -Neurologia – SSD - MED/26-

Neurologia - presso il Dipartimento di Medicina mediante chiamata, ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Massimiliano Di Filippo, 

a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.) sul Contingente 2014, ovvero, 

in subordine, sul Contingente 2015 e in subordine nel Contingente 2016 e 

comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. 

assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di 

autorizzare la presa di servizio il 29.12.2017; 

 di autorizzare la copertura del costo complessivo relativo alla suddetta presa 

di servizio, per l’anno 2017,pari ad € 362,00 a valere sullo stanziamento 

relativo agli 8,5 punti organico previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 

“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 

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

autorizzatorio dell’esercizio 2017. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Esce il Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto. 

Delibera n.  26                            Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

Allegati n. 3 (sub lett. P) 

O.d.G. n. 26) Oggetto: Conseguimento risultati da parte del Direttore 

Generale - anno 2016. 

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, così come modificato dal D. Lgs. 74/2017, ed in particolare 

il Titolo II “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance” in applicazione 

del quale, a partire dall’anno 2011, le Pubbliche Amministrazioni devono adottare il 

nuovo Sistema di misurazione e di valutazione della performance delle strutture e dei 

dipendenti al fine di assicurare elevati standard qualitativi tramite la valorizzazione dei 

risultati e della performance organizzativa e individuale;  

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 medesimo D. Lgs. che disciplina il Ciclo di gestione della 

performance, che prende avvio dal “Piano delle performance” con la definizione e 

assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, 

tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente, come documentati e 

validati nella relazione annuale sulla performance, abbracciando le successive fasi 

dell’allocazione delle risorse, del monitoraggio, della misurazione e valutazione della 

performance organizzativa ed individuale, della gestione del sistema premiante, e che si 

conclude con la rendicontazione dei risultati raggiunti, mediante l’adozione della 

“Relazione annuale sulla performance”, nonché con la successiva pubblicazione; 

Visto l’art. 10, comma 1 lett. b), del citato D. Lgs. 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’art. 14 lett. e), che 

evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e 
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individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con 

rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato; 

Considerato che la Relazione sulla performance, una volta adottata dal Consiglio di 

Amministrazione, deve essere sottoposta al Nucleo di Valutazione ai fini della 

validazione ai sensi dell’art. 14, comma 4 lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009, quale atto di 

efficacia della relazione medesima da pubblicare sulla sezione “Amministrazione 

trasparente” nella sottosezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione”; 

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.; 

Visto, in ordine 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 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”;  

Visto, inoltre, l’art. 20, comma 2 lett. j), dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale il 

Consiglio di Amministrazione verifica la corretta attuazione da parte del Direttore 

Generale degli indirizzi ricevuti e valuta i risultati; 

Considerato in argomento che, a mente degli artt. 7, comma 2 lett. a), e 14, comma 4 

lett. e), del D. Lgs. n. 150/2009, il Nucleo di valutazione, in qualità di OIV, propone 

all’organo di indirizzo politico amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di 

vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 

Richiamati i Decreti Interministeriali del 23 maggio 2001 n. 215 sul trattamento 

economico dei Direttori amministrativi delle Università e del 21 luglio 2011 n. 315 

avente ad oggetto “Trattamento economico Direttori Generali delle Università per il 

triennio 2011-2013 - art. 2, comma 1, lettera n) Legge 30.12.2010, n. 240”, i quali 

prevedono che la retribuzione legata ai risultati conseguiti dal Direttore Generale sia 

pari al 20 % del trattamento economico complessivo previsto per ciascuna fascia; 

Preso atto al riguardo che il DM n. 194 del 30 marzo 2017 sulla determinazione del 

trattamento economico dei Direttori generali delle Università statali e degli Istituti statali 

ad ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020 trova applicazione a partire 

dall’anno 2017;  

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,  
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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 il C.C.N.L. dell’Area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e 

Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006/2009 sottoscritto in data 28.7.2010, 

ed in particolare gli artt. 25 e 26 relativi alla retribuzione di risultato dei dirigenti di 

seconda fascia con cui sono stati fissati i nuovi criteri per l’erogazione della stessa, già 

in vigore nelle more dell’attuazione del D. Lgs. n.150/2009; 

Considerato che i criteri di valutazione per la corresponsione della retribuzione di 

risultato ai Dirigenti di II fascia sono stati fissati con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26.06.2002 e successivamente modificati, con riferimento ad uno 

dei criteri, con nota del Direttore Amministrativo in data 07.04.2004; 

Visto il Contratto integrativo dei dirigenti dell’Università degli Studi di Perugia anni 2015 

e 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20.12.2016 e sottoscritto in 

data 28.12.2016; 

Visto, al termine dell’inquadramento normativo, il Piano Integrato 2016-2018 approvato 

dal Consiglio di Amministrazione il 27 gennaio 2016 e revisionato in data 28 settembre 

2016, contenente gli obiettivi del Direttore Generale e dei Dirigenti per l’anno 2016; 

Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 37793 del 23.05.2017 avente ad oggetto 

“Piano Integrato 2016-2018 – Relazione sull’attività svolta e sui risultati di gestione 

raggiunti nell’anno 2016 – Valutazione risultati Responsabili di Area anno 2016” 

trasmessa al Rettore, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione di 

Ateneo; 

Constatato che, dalla relazione suddetta del Direttore Generale, risulta che sono stati 

raggiunti al 100% sia gli obiettivi individuali sia gli obiettivi della Ripartizione Servizi 

Informatici e Statistici, della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie e della 

Ripartizione del Personale (per quest’ultima limitatamente al periodo dal 1.1.2016 al 

31.8.2016), mentre gli obiettivi dell’Area Supporto al Rettore non sono stati pienamente 

raggiunti, producendo una media di raggiungimento degli obiettivi del 98% per le Aree  
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della Direzione Generale e Rettorato; 

Preso atto conseguentemente che il risultato finale (media) di raggiungimento degli 

obiettivi individuali e di struttura da parte del Direttore Generale è pari al 99,6%; 

Acquisite le relazioni del corpo dirigente in merito ai risultati sull’attività svolta e sui 

risultati di gestione raggiunti nell’anno 2016; 

Vista la nota prot. 44267 del 15 giugno 2017 avente ad oggetto “Piano Integrato 2016-

2018. Valutazione risultati Dirigenti anno 2016”, contenente la valutazione da parte del 

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

conseguiti nell’anno 2016 dai Dirigenti; 

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 20 giugno 2017 con la 

quale, tra l’altro, è stato disposto:  

“-di adottare la Relazione sulla performance 2016, quale strumento di rendicontazione a 

consuntivo dei risultati organizzativi e individuali raggiunti dall’Ateneo; di trasmettere al 

Nucleo di Valutazione la Relazione medesima ai fini della validazione ai sensi dell’art. 14, 

comma 4 lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009;  

-di assumere ogni determinazione in merito al conseguimento dei risultati da parte del 

Direttore Generale a valle dell’acquisizione del parere da parte del Nucleo di Valutazione 

ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. e) dello Statuto;  

- 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, 

disponendo la corresponsione della retribuzione di risultato all’esito della validazione da 

parte del Nucleo di Valutazione della Relazione sulla performance 2016”; 

Preso atto che la Relazione sulla performance 2016 è stata pubblicata sulla sezione 

“Amministrazione trasparente” nella sottosezione “Performance”; 

Acquisito il verbale del Nucleo di Valutazione del 27 giugno 2017, di cui all’allegato sub 

lett. P1) al presente per farne parte integrante e sostanziale, con cui è stato espresso 

parere favorevole in riferimento alla sussistenza di tutti gli elementi utili al Consiglio di 

Amministrazione per deliberare in merito alla corresponsione della retribuzione di 

risultato a favore del Direttore Generale e dei Dirigenti;  

Acquisito altresì il verbale del Nucleo di Valutazione del 6 settembre 2017, di cui 

all’allegato sub lett. P2) al presente per farne parte integrante e sostanziale, con cui è 

stata validata la Relazione sulla performance 2016; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Visto il D. Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs. 74/2017, ed in particolare 

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

Richiamati l’art. 3, comma 2, l’art. 4, l’art. 10, comma 1 lett. b) e l’art. 14 lett. e) del D. 

Lgs. cit.;  

Considerato che la Relazione sulla performance, una volta adottata dal Consiglio di 

Amministrazione, deve essere sottoposta al Nucleo di Valutazione ai fini della 

validazione ai sensi dell’art. 14, comma 4 lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009, quale atto di 

efficacia della relazione medesima da pubblicare sulla sezione “Amministrazione 

trasparente” nella sottosezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione”; 

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.; 

Visti, in ordine alla valutazione del Direttore Generale, l’art. 20, comma 2 lett. j), e l’art. 

24, comma 2 prima parte lett. e), dello Statuto; 

Considerato in argomento che, a mente degli artt. 7, comma 2 lett. a), e 14, comma 4 

lett. e), del D. Lgs. n. 150/2009, il Nucleo di valutazione, in qualità di OIV, propone 

all’organo di indirizzo politico amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di 

vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 

Richiamati i Decreti Interministeriali del 23 maggio 2001 n. 215 sul trattamento 

economico dei Direttori amministrativi delle Università e del 21 luglio 2011 n. 315 

avente ad oggetto “Trattamento economico Direttori Generali delle Università per il 

triennio 2011-2013 - art. 2, comma 1, lettera n) Legge 30.12.2010, n. 240”, i quali 

prevedono che la retribuzione legata ai risultati conseguiti dal Direttore Generale sia 

pari al 20 % del trattamento economico complessivo previsto per ciascuna fascia; 

Preso atto al riguardo che il DM n. 194 del 30 marzo 2017 sulla determinazione del 

trattamento economico dei Direttori generali delle Università statali e degli Istituti statali 

ad ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020 trova applicazione a partire 

dall’anno 2017;  

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

seconda parte lett. d) dello Statuto; 

Visto il C.C.N.L. dell’Area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e 

Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006/2009 sottoscritto in data 28.7.2010, 

ed in particolare gli artt. 25 e 26 relativi alla retribuzione di risultato dei dirigenti di 

seconda fascia con cui sono stati fissati i nuovi criteri per l’erogazione della stessa, già 

in vigore nelle more dell’attuazione del D. Lgs. n.150/2009; 

Considerato che i criteri di valutazione per la corresponsione della retribuzione di 

risultato ai Dirigenti di II fascia sono stati fissati con delibera del Consiglio di 
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Amministrazione del 26.06.2002 e successivamente modificati, con riferimento ad uno 

dei criteri, con nota del Direttore Amministrativo in data 07.04.2004; 

Visto il Contratto integrativo dei dirigenti dell’Università degli Studi di Perugia anni 2015 

e 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20.12.2016 e sottoscritto in 

data 28.12.2016; 

Visto il Piano Integrato 2016-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 

gennaio 2016 e revisionato in data 28 settembre 2016, contenente gli obiettivi del 

Direttore Generale e dei Dirigenti per l’anno 2016; 

Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 37793 del 23.05.2017 avente ad oggetto 

“Piano Integrato 2016-2018 – Relazione sull’attività svolta e sui risultati di gestione 

raggiunti nell’anno 2016 – Valutazione risultati Responsabili di Area anno 2016” 

trasmessa al Rettore, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione di 

Ateneo; 

Constatato che, dalla relazione suddetta del Direttore Generale, risulta che sono stati 

raggiunti al 100% sia gli obiettivi individuali sia gli obiettivi della Ripartizione Servizi 

Informatici e Statistici, della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie e della 

Ripartizione del Personale (per quest’ultima limitatamente al periodo dal 1.1.2016 al 

31.8.2016), mentre gli obiettivi dell’Area Supporto al Rettore non sono stati pienamente 

raggiunti, producendo una media di raggiungimento degli obiettivi del 98% per le Aree 

della Direzione Generale e Rettorato; 

Preso atto conseguentemente che il risultato finale (media) di raggiungimento degli 

obiettivi individuali e di struttura da parte del Direttore Generale è pari al 99,6%; 

Acquisite le relazioni del corpo dirigente in merito ai risultati sull’attività svolta e sui 

risultati di gestione raggiunti nell’anno 2016; 

Vista la nota prot. 44267 del 15 giugno 2017 avente ad oggetto “Piano Integrato 2016-

2018. Valutazione risultati Dirigenti anno 2016”, contenente la valutazione da parte del 

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

conseguiti nell’anno 2016 dai Dirigenti; 

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 20 giugno 2017 

avente ad oggetto “Adozione relazione sulla performance 2016”; 

Preso atto che la Relazione sulla performance 2016 è stata pubblicata sulla sezione 

“Amministrazione trasparente” nella sottosezione “Performance”; 

Preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione del 27 giugno 2017, con cui è stato 

espresso parere favorevole in riferimento alla sussistenza di tutti gli elementi utili al 

Consiglio di Amministrazione per deliberare in merito alla corresponsione della 

retribuzione di risultato a favore del Direttore Generale e dei Dirigenti;  

Preso atto altresì del verbale del Nucleo di Valutazione del 6 settembre 2017, con cui è  
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stata validata la Relazione sulla performance 2016; 

Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. e) dello Statuto; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 il conseguimento nella misura del 99,6% da parte del Direttore Generale, 

Dott.ssa Tiziana Bonaceto, degli obiettivi fissati nel Piano Integrato 2016-2018, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 gennaio 2016 e revisionato in 

data 28 settembre 2016, come risultante dalla relazione sui risultati conseguiti 

nell’anno 2016 prot. n. 37793 del 23.05.2017 (allegata al presente verbale sub 

lett. P3) per farne parte integrante e sostanziale).  

Il livello percentuale di raggiungimento è rappresentato dalla media tra % 

obiettivi individuali + % obiettivi Aree della Direzione Generale e Rettorato + % 

obiettivi Ripartizione Servizi Informatici e Statistici + % obiettivi Ripartizione del 

Personale 1.1.2016-31.8.2016 + % obiettivi Ripartizione Gestione Risorse 

Finanziarie [quindi 100% + 98% + 100% +100% + 100% /5 = 99,6 %];  

 la corresponsione della retribuzione di risultato ai Dirigenti secondo il prospetto 

riassuntivo di valutazione di cui alla nota del Direttore Generale prot. 44267 del 

15.6.2017. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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       Il Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto, rientra in sala.  

Delibera n. 27                            Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

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

O.d.G. n. 27) Oggetto: Programmazione fabbisogno di personale Dirigente.  

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

 

Area “Programmazione. Procedure selettive e personale docente” 

Ufficio “Programmazione. Ordinamento giuridico del personale docente” 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133 e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, 

pubblicato nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei 

limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del 

D.Lgs. 49/2012 da parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 

7, comma 6, dello stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 

settembre 2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della 

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

dei risultati” ed il Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto 

“Modalità di attuazione della Programmazione Triennale delle Università ai sensi del 

Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635”; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 

75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai 

sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 

1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”; 
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2016 con la quale, 

nelle more dell’adozione del DPCM di indirizzo della programmazione di personale 

delle Università per il triennio 2016/2018 e della definitiva assegnazione dei punti 

organico 2015, 2016, 2017 e 2018, è stata tra l’altro definita la programmazione 

triennale 2016-2018 dei fabbisogni di personale Dirigente tecnico amministrativo, 

bibliotecario e CEL, integrata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 

dicembre 2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016 con cui, 

previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 

n. 43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

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

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

del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 

Richiamate integralmente le note ministeriali prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad 

oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del 

D.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012 (…)”, prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente 

ad oggetto “D.M. 9 giugno 2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 

2013 – 2015” e la nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per oggetto la 

“Programmazione e reclutamento di personale anno 2015”, prot. n. 3672 del 

15.03.2016 avente ad oggetto “Disposizioni in tema di reclutamento – Anno 2016” e 

la nota prot. n. 9050 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Comunicazioni in tema di 

finanziamento e di reclutamento”;  

Visto il D.M. 18 dicembre 2014 n. 907, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2014”; 

Visto il D.M. 21 Luglio 2015 n. 503, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

Visto il D.M. 5 agosto 2016 n. 619, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2016”; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 dicembre 2016, 

previo conforme parere del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi il 12 

dicembre 2016, ha dato atto della centralità della reingegnerizzazione dei processi 

quale leva critica per il complessivo miglioramento dei servizi resi e per l’ottimale  
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conseguimento della mission dell’Ateneo ed ha condiviso la necessità di individuare 

una specifica figura dirigenziale destinata, in via esclusiva, alla gestione di tutte le 

competenze e procedure facenti capo alla Ripartizione Servizi informatici e statistici, 

da reperire mediante “… assegnazione temporanea di cui all’art. 30 comma 2 sexies 

del D.Lgs. n. 165/2001, …”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016 di 

approvazione della riorganizzazione delle strutture amministrative della Sede Centrale 

con la quale, tra l’altro, attesa la rilevanza trasversale delle funzioni informatiche 

nell’ambito della complessiva reingegnerizzazione dei processi, la riorganizzazione 

delle strutture della Ripartizione Servizi informatici e statistici è stata rinviata in esito 

all’acquisizione della specifica figura dirigenziale; 

Visto il D.R. n. 60 del 25 gennaio 2017, ratificato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 31 gennaio 2017, con cui sono state stanziate le risorse a copertura 

del costo del suddetto dirigente; 

Ricordato che la procedura per l’assegnazione temporanea, bandita con D.D.G. n. 20 

del 30.1.2017, non ha dato esito positivo, pertanto l’esigenza sopra evidenziata è 

rimasta disattesa; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2017, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, in tema 

di “Programmazione fabbisogno di personale”, in adempimento di quanto disposto dal 

MIUR con nota prot. n. 2682 del 27 febbraio 2017 ed alla luce della nota prot. n. 67545 

del 19 dicembre 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di ripristino 

delle ordinarie facoltà assunzionali per la regione Umbria, ha deliberato la 

rimodulazione del Contingente 2015 ed ha deliberato l’assegnazione del Contingente 

2016;  

Visti il D.M. 9 agosto 2017 n. 610 “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento 

Ordinario (FFO) per l’anno 2017” ed il Decreto Ministeriale n. 614 del 10 agosto 2017 

con cui sono stati definiti i “criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione 

Universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per 

l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato 

per l’anno 2017”, per effetto del quale sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 23,64 

p.o. (oltre a 0,91 al momento congelati per le finalità di cui all’art. 3, commi 6 e 7 , del 

D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219); 

Preso atto di quanto dispongono gli artt. 6 e 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come da ultimo 

modificati dal D.Lgs. 75/2017 (pubblicato nella G.U. il 7.6.2017); 

Valutato che il fabbisogno di una figura dirigenziale a capo della Ripartizione Servizi 

informatici e statistici, già riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta  
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del 14 dicembre 2016 con riferimento alla “Programmazione del personale tecnico, 

amministrativo, bibliotecario e C.E.L. e Dirigente”, è attuale e prioritario in quanto  a 

tutt’oggi risulta imprescindibile “la reingegnerizzazione dei processi operata  

principalmente grazie all'introduzione di tecnologie informatiche e di telecomunicazioni 

(ICT - information and communication technologies), avendo cura di non limitarsi a 

automatizzare l'esistente ma di sfruttare le potenzialità della tecnologia solo dopo aver 

ripensato e ridisegnato radicalmente i processi”; 

Ritenuto, infatti, che il soddisfacimento di tale fabbisogno è indispensabile per 

consentire il completamento della riorganizzazione dell’Amministrazione centrale 

avviata nel 2016, la quale proprio per tale carenza di organico non può intendersi 

conclusa; 

Valutato, in merito, a conferma di ciò, che il Consiglio di Amministrazione, nella 

seduta dello scorso 20 giugno, ha approvato le Linee per la Programmazione 

triennale 2018-2020, con le quali sono stati individuati gli obiettivi strategici di 

Ateneo e le conseguenti azioni strategiche per il prossimo triennio, nel cui ambito 

certamente spicca l’importanza data all’innovazione nei servizi strumentali alla 

didattica ed alla ricerca, che necessariamente passa per la reingegnerizzazione dei 

processi operata principalmente grazie all'introduzione di tecnologie informatiche e di 

telecomunicazioni (ICT - information and communication technologies), mediante 

non solo l’automazione dell'esistente ma mediante, altresì, lo sfruttamento delle 

potenzialità della tecnologia, previo il ripensamento e la ridefinizione radicale dei 

processi; 

Considerato, pertanto, a tutt’oggi necessario ed urgente sopperire al soddisfacimento 

di tale esigenza che - stante l’esito negativo della procedura di cui all’art. 30, comma 

2-sexies, del D.Lgs. 165/2001 e l’impossibilità di ricorrere ad incarichi a tempo 

determinato per le limitazioni percentuali prescritte dall’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 

165/2001 - può essere coperta mediante il reclutamento a tempo indeterminato di 

una figura avente le medesime competenze richieste in sede di assegnazione 

temporanea, nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 38 e seguenti del 

Regolamento in materia di accesso all’impiego presso l’Università degli Studi di 

Perugia del Personale tecnico-Amministrativo e Dirigente; 

Valutato, in merito, che, con riferimento al personale Dirigente/PTA/CEL, tale azione 

costituisce una integrazione alla programmazione del fabbisogno di personale 

Dirigente tecnico amministrativo, bibliotecario e CEL, con conseguente impegno di 

0,65 p.o. a valere sui contingenti di p.o. ad oggi utilizzabili, con prioritario utilizzo dei 

contingenti più risalenti nel tempo;  

Considerato che ai fini del reclutamento di un Dirigente di ruolo per le esigenze della 
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 Ripartizione Servizi informatici e statistici dell’Amministrazione Centrale risulta 

necessario stanziare 0,65 p.o. e, prevedendo la presa di servizio in data 20 dicembre 

2017, € 3.975,00 per il relativo costo a valere sull’esercizio 2017; 

Valutato che sussiste la relativa copertura economica, essendo stata prevista in sede 

di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per 

l’anno 2017 da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 

2016, la copertura economica di 4,79 punti organico per il reclutamento di personale 

dirigente, tecnico amministrativo e CEL, pari ad € 548.981,90, che risulta tutt’ora 

capiente (essendo ad oggi stati utilizzati € 84.823,00); 

Ritenuto che la programmazione del suddetto posto soddisfa il fabbisogno di 

personale Dirigente di cui alla programmazione deliberata da questo Consiglio il 14 

dicembre 2016;  

Rilevato che ai fini della copertura del suddetto posto si dovrà procedere nel rispetto 

degli artt. 30, 34-bis e 35 del D.Lgs. 165/2001; 

Considerato che la Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel, 

ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, si è così pronunciata in data 25 settembre 2017: “di 

esprimere parere non favorevole al reclutamento di un posto a tempo indeterminato di 

un Dirigente per le esigenze della Ripartizione Servizi informatici e statistici per le 

motivazioni espresse in premessa e di confermare il parere favorevole al reclutamento 

a tempo determinato di un Dirigente per le esigenze della Ripartizione Servizi 

informatici e statistici, che non comporta utilizzo di punti organico, formulato dalla 

Consulta del personale TAB/Cel in data 6-12-2016”; 

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, del Nucleo di 

Valutazione, comunicato con nota del 25 settembre 2017 n. 1986/NV da parte del 

Coordinatore, che recita: “si ritiene condivisibile e adeguata la proposta di copertura 

mediante reclutamento a tempo indeterminato di un posto da Dirigente per le esigenze 

della Ripartizione Servizi Informatici e statistici di questo Ateneo”;   

Preso atto altresì che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22 settembre 2017, ai 

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

Contabilità dell’Ateneo, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di 

delibera; 

Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente fa presente come la soluzione sottoposta al Consiglio sia stata 

ampiamente meditata e ponderata dall’Amministrazione per attribuire una figura  
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dirigenziale ed un presidio stabile ad una struttura, quella Informatica, che è portante 

per un Ateneo moderno, svolgendo un ruolo strategico e funzionale a tutte le strutture 

universitarie. 

Il Delegato del Rettore, Prof. Antonio Di Meo, su invito del Presidente, fa presente 

come l’esigenza di un Dirigente sia stata condivisa a suo tempo dagli Organi, 

deliberando una procedura di comando senza peraltro alcun impatto sui p.o. Tale 

procedura non è però andata a buon fine per la successiva revoca, circa 10 gg. prima 

della presa di servizio, del nulla osta da parte dell’Ente di appartenenza nei confronti 

del soggetto risultato idoneo. Permanendo la necessità di un dirigente, si è percorsa la 

strada di una procedura di reclutamento a tempo indeterminato, condivisa dal Senato 

Accademico in data di ieri e dal Nucleo di Valutazione. La Consulta del Personale, 

diversamente, si è espressa non favorevolmente per il reclutamento a tempo 

indeterminato ma favorevolmente per una procedura a tempo determinato. 

Quest’ultima procedura, precisa il Prof. Di Meo, non è percorribile giuridicamente per le 

limitazioni di legge.  

Il Direttore aggiunge come non sia possibile avere un’organizzazione salda e 

funzionale senza una figura di vertice stabile nel tempo, che presìdi costantemente le 

attività. 

Il Consigliere Gianluca Grassigli sottolinea come l’esigenza di tale figura dirigenziale 

per il presìdio di processi strategici e trasversali a tutto l’Ateneo era già conclamata e 

quindi necessita di essere soddisfatta prontamente. 

 

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 l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133 e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese 

di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 49/2012 da 

parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, dello  
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stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 

Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635”; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 

75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi 

degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere 

a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2016 con la quale, nelle 

more dell’adozione del DPCM di indirizzo della programmazione di personale delle 

Università per il triennio 2016/2018 e della definitiva assegnazione dei punti organico 

2015, 2016, 2017 e 2018, è stata tra l’altro definita la programmazione triennale 2016-

2018 dei fabbisogni di personale tecnico amministrativo, bibliotecario e CEL, integrata 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016 con cui, previo 

conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 dicembre 2016, 

è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e per gli effetti 

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

635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

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

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

26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 

Richiamate integralmente le note ministeriali prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad 

oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del 

D.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012 (…)”, prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad 

oggetto “D.M. 9 giugno 2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 –  
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2015” e la nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per oggetto la “Programmazione e 

reclutamento di personale anno 2015”, prot. n. 3672 del 15.03.2016 avente ad oggetto 

“Disposizioni in tema di reclutamento – Anno 2016” e la nota prot. n. 9050 del 

12.07.2016 avente ad oggetto “Comunicazioni in tema di finanziamento e di 

reclutamento”;  

Visto il D.M. 18 dicembre 2014 n. 907, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2014”; 

Visto il D.M. 21 Luglio 2015 n. 503, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

Visto il D.M. 5 agosto 2016 n. 619, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2016”; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 dicembre 2016, previo 

conforme parere del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi il 12 dicembre 2016, 

ha dato atto della centralità della reingegnerizzazione dei processi quale leva critica per 

il complessivo miglioramento dei servizi resi e per l’ottimale conseguimento della 

mission dell’Ateneo ed ha condiviso la necessità di individuare una specifica figura 

dirigenziale destinata, in via esclusiva, alla gestione di tutte le competenze e procedure 

facenti capo alla Ripartizione Servizi informatici e statistici, da reperire mediante “… 

assegnazione temporanea di cui all’art. 30 comma 2 sexies del D.Lgs. n. 165/2001, …”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016 di approvazione 

della riorganizzazione delle strutture amministrative della Sede Centrale con la quale, 

tra l’altro, attesa la rilevanza trasversale delle funzioni informatiche nell’ambito della 

complessiva reingegnerizzazione dei processi, la riorganizzazione delle strutture della 

Ripartizione Servizi informatici e statistici è stata rinviata in esito all’acquisizione della 

specifica figura dirigenziale; 

Visto il D.R. n. 60 del 25 gennaio 2017, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 31 gennaio 2017, con cui sono state stanziate le risorse a copertura del costo 

del suddetto dirigente; 

Ricordato che la procedura per l’assegnazione temporanea, bandita con D.D.G. n. 20 del 

30.1.2017, non ha dato esito positivo, pertanto l’esigenza sopra evidenziata è rimasta 

disattesa; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2017, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, in tema 

di “Programmazione fabbisogno di personale”, in adempimento di quanto disposto dal 

MIUR con nota prot. n. 2682 del 27 febbraio 2017 ed alla luce della nota prot. n. 67545 

del 19 dicembre 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di ripristino 

delle ordinarie facoltà assunzionali per la regione Umbria, ha deliberato la rimodulazione  
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del Contingente 2015 ed ha deliberato l’assegnazione del Contingente 2016;  

Visti il D.M. 9 agosto 2017 n. 610 “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario 

(FFO) per l’anno 2017” ed il Decreto Ministeriale n. 614 del 10 agosto 2017 con cui sono 

stati definiti i “criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria 

statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di 

personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2017”, 

per effetto del quale sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 23,64 p.o. (oltre a 0,91 al 

momento congelati per le finalità di cui all’art. 3, commi 6 e 7 , del D.Lgs. 25 novembre 

2016 n. 219); 

Preso atto di quanto dispongono gli artt. 6 e 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come da ultimo 

modificati dal D.Lgs. 75/2017 (pubblicato nella G.U. il 7.6.2017); 

Valutato che il fabbisogno di una figura dirigenziale a capo della Ripartizione Servizi 

informatici e statistici, già riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

14 dicembre 2016 con riferimento alla “Programmazione del personale tecnico, 

amministrativo, bibliotecario e C.E.L. e Dirigente”, è attuale e prioritario in quanto  a 

tutt’oggi risulta imprescindibile “la reingegnerizzazione dei processi operata  

principalmente grazie all'introduzione di tecnologie informatiche e di telecomunicazioni 

(ICT - information and communication technologies), avendo cura di non limitarsi a 

automatizzare l'esistente ma di sfruttare le potenzialità della tecnologia solo dopo aver 

ripensato e ridisegnato radicalmente i processi”; 

Ritenuto, infatti, che il soddisfacimento di tale fabbisogno è indispensabile per 

consentire il completamento della riorganizzazione dell’Amministrazione centrale 

avviata nel 2016, la quale proprio per tale carenza di organico non può intendersi 

conclusa; 

Valutato, in merito, a conferma di ciò, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta 

dello scorso 20 giugno, ha approvato le Linee per la Programmazione triennale 2018-

2020, con le quali sono stati individuati gli obiettivi strategici di Ateneo e le 

conseguenti azioni strategiche per il prossimo triennio, nel cui ambito certamente 

spicca l’importanza data all’innovazione nei servizi strumentali alla didattica ed alla 

ricerca, che necessariamente passa per la reingegnerizzazione dei processi operata  

principalmente grazie all'introduzione di tecnologie informatiche e di telecomunicazioni 

(ICT - information and communication technologies), mediante non solo l’automazione 

dell'esistente ma mediante, altresì, lo sfruttamento delle potenzialità della tecnologia, 

previo il ripensamento e la ridefinizione radicale dei processi; 

Considerato, pertanto, a tutt’oggi necessario ed urgente sopperire al soddisfacimento 

di tale esigenza che - stante l’esito negativo della procedura di cui all’art. 30, comma 

2-sexies, del D.Lgs. 165/2001 e l’impossibilità di ricorrere ad incarichi a tempo  
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determinato per le limitazioni percentuali prescritte dall’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 

165/2001 - può essere coperta mediante il reclutamento a tempo indeterminato di una 

figura avente le medesime competenze richieste in sede di assegnazione temporanea, 

nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 38 e seguenti del Regolamento in materia di 

accesso all’impiego presso l’Università degli Studi di Perugia del Personale tecnico-

Amministrativo e Dirigente; 

Valutato, in merito, che, con riferimento al personale Dirigente/PTA/CEL, tale azione 

costituisce una integrazione alla programmazione del fabbisogno di personale Dirigente 

tecnico amministrativo, bibliotecario e CEL, con conseguente impegno di 0,65 p.o. a 

valere sui contingenti di p.o. ad oggi utilizzabili, con prioritario utilizzo dei contingenti più 

risalenti nel tempo;  

Considerato che ai fini del reclutamento di un Dirigente di ruolo per le esigenze della 

Ripartizione Servizi informatici e statistici dell’Amministrazione Centrale risulta 

necessario stanziare 0,65 p.o. e, prevedendo la presa di servizio in data 20 dicembre 

2017, € 3.975,00 per il relativo costo a valere sull’esercizio 2017; 

Valutato che sussiste la relativa copertura economica, essendo stata prevista in sede di 

approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 

2017 da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2016, la 

copertura economica di 4,79 punti organico per il reclutamento di personale dirigente, 

tecnico amministrativo e CEL, pari ad € 548.981,90, che risulta tutt’ora capiente 

(essendo ad oggi stati utilizzati € 84.823,00); 

Ritenuto che la programmazione del suddetto posto soddisfa il fabbisogno di personale 

Dirigente di cui alla programmazione deliberata da questo Consiglio il 14 dicembre 2016;  

Rilevato che ai fini della copertura del suddetto posto si dovrà procedere nel rispetto 

degli artt. 30, 34-bis e 35 del D.Lgs. 165/2001; 

Considerato che la Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel, ai 

sensi dell’art. 20 dello Statuto, si è così pronunciata in data 25 settembre 2017: “di 

esprimere parere non favorevole al reclutamento di un posto a tempo indeterminato di 

un Dirigente per le esigenze della Ripartizione Servizi informatici e statistici per le 

motivazioni espresse in premessa e di confermare il parere favorevole al reclutamento a 

tempo determinato di un Dirigente per le esigenze della Ripartizione Servizi informatici e 

statistici, che non comporta utilizzo di punti organico, formulato dalla Consulta del 

personale TAB/Cel in data 6-12-2016”; 

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, del Nucleo di 

Valutazione, comunicato con nota del 25 settembre 2017 n. 1986/NV da parte del 

Coordinatore, che recita: “si ritiene condivisibile e adeguata la proposta di copertura 

mediante reclutamento a tempo indeterminato di un posto da Dirigente per le esigenze 

 



158 
 

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

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

         Approvato nell’adunanza del 25.10.2017 

della Ripartizione Servizi Informatici e statistici di questo Ateneo”;   

Preso atto altresì che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.09.2017, ai sensi 

dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Ateneo, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera; 

Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

A maggioranza, con l’astensione della Sig.ra Ina Varfaj 

 

DELIBERA 

 

 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di tutto quanto sopra esposto, la copertura, 

mediante reclutamento a tempo indeterminato, di un posto di Dirigente per le 

esigenze della Ripartizione Servizi informatici e statistici di questo Ateneo; 

 di destinare al suddetto fabbisogno  0,65 p.o. del personale Dirigente/PTA/CEL 

secondo le disponibilità e capienza dei contingenti di cui alla delibera del 14 marzo 

2017; 

 di coprire l’esigenza di cui al punto precedente mediante il reclutamento a tempo 

indeterminato di una unità in possesso delle competenze già individuate in sede di 

espletamento della procedura di assegnazione temporanea bandita con D.D.G. n. 

20 del 30.1.2017 ai sensi dell’art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001, nel 

rispetto di quanto dispongono gli artt. 30, 34-bis e 35 del D.Lgs. 165/2001 e gli 

artt. 38 e ss. del Regolamento in materia di accesso all’impiego presso l’Università 

degli Studi di Perugia del Personale tecnico-Amministrativo e Dirigente; 

 di dare mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli atti attuativi della 

presente delibera, nel rispetto delle disposizioni vigenti, finalizzati a consentire la 

presa di servizio in data 20 dicembre 2017; 

 di prendere atto che sussiste la relativa copertura economica a valere sullo 

stanziamento relativo ai 4,79 punti organico previsto nella voce COAN 

CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

 di far gravare il costo complessivo, comprensivo degli oneri a carico Ente, per 

l’assunzione autorizzata con il presente provvedimento (a decorrere dal 20 

dicembre 2017, di un Dirigente a tempo indeterminato per le esigenze della 

Ripartizione servizi informatici e statistici di questo Ateneo) come segue: 

- con riferimento allo stipendio tabellare e I.V.C., per l’anno 2017 pari ad € 

2.048,00, sulla voce COAN CA.04.08.02.01.01 “Costo dei dirigenti a tempo  
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indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017, previo storno di pari importo 

dalla voce COAN CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico-

amministrativo a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del 

medesimo esercizio finanziario 2017; i relativi costi annuali graveranno sulla 

medesima voce CA.04.08.02.01.01 “Costo dei dirigenti a tempo 

indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di 

previsione autorizzatori dei relativi esercizi di competenza; 

- con riferimento agli oneri relativi alla retribuzione di posizione, per l’anno 

2017 pari ad € 1.927,00, sulla voce COAN CA.04.08.02.05.01 “Competenze 

accessorie del personale dirigente” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio 

Unico di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2017; i relativi costi 

annuali graveranno sulla medesima voce COAN CA.04.08.02.05.01 

“Competenze accessorie del personale dirigente” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 

dei Bilanci Unici di Ateneo di previsione autorizzatori dei relativi esercizi di 

competenza; 

 di autorizzare altresì l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo, stante la 

mancata acquisizione di un dirigente mediante assegnazione temporanea ai sensi 

dell’art. 30, comma 2-sexies, D.Lgs. 165/2001 di cui al richiamato D.R. 60/2017, 

ratificato da questo Consesso nella seduta del 31.1.2017 - a stornare l’importo di 

€ 51.903,34 dalla voce COAN CA.04.08.02.02.01 “Costo del direttore generale e 

dei dirigenti a tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON.DIRETDIR del 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2017 

nella voce COAN  CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri straordinari” UA.PG.ACEN del 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2017. 

 

 

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 settembre 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. Q) 

 

O.d.G. n. 28) Oggetto: Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Unicredit 

 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 Unicredit S.p.A., con nota Prot. n. 56369 del 03/08/2017, 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; 
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Visto il documento n. T 253885996 (visura storica società di capitale) estratto dal 

Registro Imprese in data 11/09/2017, del quale nell’allegato 1 agli atti del verbale, 

viene rimesso un prospetto riepilogativo, significando che l’originale del documento è 

detenuto presso gli uffici della Ripartizione del Personale.  

Accertata la regolarità della documentazione prodotta da Unicredit 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 

01/10/2017; 

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; 
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Dato atto che Unicredit S.p.A., con nota Prot. n. 56369 del 03/08/2017, 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;  

Visto il documento n. T 253885996 (visura storica società di capitale) estratto dal 

Registro Imprese in data 11/09/2017, del quale nell’allegato agli atti del verbale al 

presente verbale, viene rimesso un prospetto riepilogativo, significando che l’originale 

del documento è detenuto presso gli uffici della Ripartizione del Personale.  

Accertata la regolarità della documentazione prodotta da Unicredit 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 

01/10/2017; 

Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare la stipula della convenzione con Unicredit S.p.A. relativa a 

delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento, con 

entrata in vigore dal 01/10/2017 e valida fino al 30/09/2019.  

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione, allegata al presente 

verbale sub lett. Q) 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. 29            Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. R) 

O.d.G. n. 29) Oggetto: Convenzione tra Università degli Studi di Perugia  

e Credito Emiliano 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 Credito Emiliano S.p.A., con nota Prot. n. 61252 del 31/08/2017, ha 

aderito allo schema-tipo di convenzione provvedendo alla sottoscrizione della medesima 
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ed alla conseguente trasmissione all’Ateneo, al fine della sottoscrizione da parte del 

Magnifico Rettore;  

Visto il documento n. T 238133470 (visura di evasione) estratto dal Registro Imprese in 

data 16/03/2017, del quale nell’allegato 1, agli atti del verbale, viene rimesso un 

prospetto riepilogativo, significando che l’originale del documento è detenuto presso gli 

uffici della Ripartizione del Personale.  

Accertata la regolarità della documentazione prodotta da Credito Emiliano 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 

01/10/2017; 

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  
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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 Credito Emiliano S.p.A., con nota Prot. n. 61252 del 31/08/2017, 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;  

Visto il documento n. T 238133470 (visura di evasione) estratto dal Registro Imprese in 

data 16/03/2017, del quale nell’allegato 1, agli atti del verbale, viene rimesso un 

prospetto riepilogativo, significando che l’originale del documento è detenuto presso gli 

uffici della Ripartizione del Personale.  

Accertata la regolarità della documentazione prodotta da Credito Emiliano 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 

01/10/2017; 

Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare la stipula della convenzione con Credito Emiliano S.p.A. relativa a 

delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento, con 

entrata in vigore dal 01/10/2017 e valida fino al 30/09/2019.  

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione, allegata al presente 

verbale sub lett. R) 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. 

 

 

 

 

   

 



166 
 

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

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

         Approvato nell’adunanza del 25.10.2017 

Delibera n. 30                     Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

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

O.d.G. n. 30) Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi 

dell’art. 24 del D.lgs. 175/2016.  

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

       

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 

l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, 

enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare 

ad essi”; 

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”; 

Tenuto conto che, a mente dell’art. 24 dello stesso, entro il 23 marzo 2017 era necessario 

effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute che costituiva al 

contempo aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione; 

Vista e richiamata, conseguentemente, la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 

marzo 2017, nonché la relazione allegata alla medesima, con cui è stato approvato, a 

seguito della ricognizione delle società partecipate effettuata ai sensi del citato T.U., 

l’aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie possedute dall’Università degli Studi di Perugia, di cui all’art. 1, 

commi 611 e 612 della Legge 23.12.2014 n. 190, e, specificatamente:  

 per la società MECCANO S.CON.LE P.A. di confermare le precedenti 

deliberazioni assunte in merito alla detenibilità della medesima, stante il possesso dei 

requisiti previsti dal citato art. 24, salvo diverso avviso degli organi di controllo 

destinatari della medesima delibera; 

 per la società 3A-PTA SCARL, di confermare le precedenti deliberazioni 

assunte in merito alla detenibilità della medesima, stante il possesso dei requisiti 

previsti dal citato art. 24, salvo diverso avviso degli organi di controllo destinatari 

della medesima delibera; 

 per la società ATENA SCARL di autorizzare il mantenimento della 

partecipazione stante il possesso dei requisiti previsti dal citato art. 24, salvo diverso 

avviso degli organi di controllo destinatari della medesima delibera; 

 per la società IPASS SCARL, stante il mancato possesso del requisito di cui 

all’art. 20, comma 2, lett. d, (richiamato dall’art. 24), in ordine al mancato 
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conseguimento nel triennio precedente di un fatturato medio superiore ad € 

1.000.000,00, di autorizzare, subordinatamente ad omologa determinazione da parte 

degli organi della predetta società e dell’Ateneo, la trasformazione, entro il 30 giugno 

2017, della società in Consorzio con attività esterna, disponendo, al contempo, che in 

caso contrario si sarebbe dato corso alle misure di razionalizzazione previste dall’art. 

24 del T.U. in materia; 

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, con il quale sono state apportate 

talune modifiche e integrazioni al suddetto T.U. in materia di società a partecipazione 

pubblica e, con riguardo alla revisione straordinaria, di cui al citato art. 24, il termine 

della stessa è stato spostato al 30 settembre p.v.; 

Tenuto conto che, fermi rimanendo gli effetti prodotti dal T.U. 175/2016, appare proficuo, 

oltre che necessario, che questo Consesso si esprima nuovamente, entro il nuovo termine 

del 30 settembre p.v., sulla revisione delle partecipazioni detenute dall’Università degli 

Studi di Perugia, conformandosi, ove necessario, alle nuove disposizioni; 

Rilevato che, con riferimento alle società MECCANO S.CON.LE P.A., 3A-PTA SCARL e 

ATENA SCARL, le suddette modifiche/integrazioni al citato TU, non comportano alcuna 

variazione rispetto a quanto già disposto con delibera di questo Consesso del 14 marzo 

2017; 

Preso atto che, invece, con riguardo alla società IPASS SCARL, non si è operata la 

trasformazione in Consorzio con attività esterna, come deliberato da questo Consesso in 

data 14 marzo 2017; 

Visto, in particolare, il comma 12-quinquies dell’art. 26 del citato TU integrato, ai sensi 

del quale “ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il 

primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del 

suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non 

superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del 

presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 

24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di 

razionalizzazione di cui all'articolo 20.”; 

Rilevato che, anche alla luce della sopra riportata modifica per l’applicazione del requisito 

del fatturato, diminuito a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in 

vigore del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.) ai fini dell'adozione dei piani di revisione 

straordinaria di cui all'articolo 24, la società IPASS SCARL, risulta comunque, dai dati già 

indicati nella relazione allegata alla citata delibera di questo Consesso del 14 marzo 2017, 

non superare tale test; 

Attesa l’opportunità di informare questo Consesso che la Sezione delle autonomie della  
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Corte dei Conti nell’adunanza del 19 luglio 2017, al fine di fornire agli Enti territoriali un 

indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, ha adottato apposite linee 

guida con annesso il modello standard di ricognizione e relativi esiti, per il corretto 

adempimento delle disposizioni di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016; 

Considerato che dette linee guida, ancorché sembrerebbe non direttamente applicabili 

alle università in quanto adottate per gli enti territoriali, contengono elementi di analisi 

delle partecipate e indirizzi operativi sostanzialmente sovrapponibili e riconducibili a quelli 

esaminati da questo Ateneo già in sede di aggiornamento del Piano operativo di 

razionalizzazione nel primo termine prescritto del 23 marzo 2017, confluiti nella delibera 

di revisione straordinaria adottata il 14 marzo 2017 e trasmessa alla sezione Regionale di 

Controllo della Corte dei Conti; 

Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico con delibera del 26 settembre 

2017; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, comma 4; 

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 

Vista e richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2017, 

nonché la relazione allegata; 

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 

Condivisa la necessità di adottare la presente delibera per conformare l’assetto delle 

partecipazioni dell’Ateneo alle modifiche medio tempore intervenute al T.U.; 

Valutato che per le società MECCANO S.CON.LE P.A., 3A-PTA SCARL e ATENA SCARL, 

le suddette modifiche/integrazioni al citato TU, non comportano alcuna variazione a 

quanto già disposto con delibera di questo Consesso del 14 marzo 2017; 

Confermata, altresì, per la società IPASS SCARL, la non detenibilità della 

partecipazione, stante il non superamento del test relativo al limite del fatturato, 

ancorché diminuito a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore 

del D.lgs. n. 175/2016;  

Condiviso che le linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione 

deliberate dalla Corte dei Conti, ancorché non direttamente adottate per le università 

in quanto destinate agli enti territoriali, sono sostanzialmente riconducibili all’istruttoria 

effettuata dall’Università degli Studi di Perugia per il corretto adempimento delle 

disposizioni di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, i cui esiti assunti con delibera del 
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14 marzo 2017 sono stati trasmessi alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 

Conti; 

Valutato che ciò in buon sostanza dimostra l’adeguatezza e la correttezza degli 

elementi istruttori utilizzati da questo Ateneo in sede di revisione straordinaria; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico con delibera del 26 

settembre 2017; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, a seguito della ricognizione 

delle società partecipate effettuata ai sensi dell’art. 24 del T.U. in materia di società 

a partecipazione pubblica (D.lgs. n. 175/2016), così come integrato dal D.Lgs. n. 

100/2017, l’aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni societarie possedute dall’Università degli Studi di Perugia, di cui 

all’art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23.12.2014 n. 190, e, specificatamente:  

 per le società MECCANO S.CON.LE P.A., 3A-PTA SCARL e ATENA SCARL di 

confermare le precedenti deliberazioni assunte in merito alla detenibilità delle 

medesime, salvo diverso avviso degli organi di controllo destinatari della 

presente delibera; 

 per la società IPASS SCARL di autorizzare, quale misura di 

razionalizzazione prevista dall’art. 24 del T.U. in materia, l’alienazione della 

partecipazione secondo le modalità e i tempi di cui al medesimo articolo, salvo 

diverso avviso degli organi di controllo destinatari della presente delibera; 

   di dare mandato alla Ripartizione Affari Legali di dare attuazione alle determinazioni 

assunte con la presente delibera, nonché a tutti gli adempimenti conseguenti; 

  di disporre la trasmissione della presente delibera alla Sezione Regionale di Controllo 

della Corte dei Conti; 

  di disporre, altresì, la trasmissione della presente delibera alla struttura di cui all’art. 

15 del T.U. presso il Ministero per l’Economia e le Finanze, secondo le modalità 

previste; 

  di disporre la pubblicazione delle determinazioni assunte con la presente delibera 

nella prescritta sezione dell’Amministrazione Trasparente nel sito web dell’Ateneo. 

 

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 settembre 2017 

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

O.d.G. n. 31) Oggetto: Contributo Convegno RUS (Rete delle Università per 

lo Sviluppo Sostenibile) – storno al Bilancio Unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Convenzione per la costituzione della “Rete delle Università per lo sviluppo 

sostenibile (RUS)”, approvata dal Senato Accademico nella seduta del 27/4/2017, cui 

partecipano di diritto le Università aderenti alla CRUI, ed in particolare l’art.7 “Risorse” 

in cui è previsto un contributo a favore della segreteria organizzativa in occasione dei 

convegni annuali; 

Vista la nota della segreteria organizzativa RUS, prot. n. 48932 del 4/7/2017 con cui è 

stato chiesto di versare la somma di euro 100,00 a titolo di contributo per 

l’organizzazione del convegno, per l’anno 2017, “La didattica per lo sviluppo sostenibile 

negli Atenei italiani”, tenutosi il 10/7/2017; 

Considerato che il costo del contributo suddetto è da imputare sulla voce COAN 

CA.04.12.01.01.06 “TRASFERIMENTI VARI” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE del Bilancio Unico 

di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

Atteso che è necessario allocare, sulla predetta pertinente voce COAN, la somma di euro 

100,00, mediante storno dal Fondo di Riserva, voce COAN CA.04.15.02.04.01 “Altri 

oneri straordinari” UA.PG.ACEN del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2017; 

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 22.09.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico 

di Ateneo ad effettuare la seguente variazione al Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017: 

 

COSTI 

 

CA.04.15.02.04.01 

“Altri oneri straordinari” 

UA.PG.ACEN           -  € 100,00 

 

 

CA.04.12.01.01.06 

“TRASFERIMENTI VARI” 

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE         + € 100,00 

 

 

 di autorizzare il pagamento del contributo di € 100,00 per l’organizzazione del 

Convegno RUS 2017 in favore dell’Università Ca’ Foscari Venezia (P.IVA 

00816350276 - C.F. 80007720271) con sede in via Dorsoduro 3246 - 30123 

Venezia e di far gravare il relativo costo sulla voce COAN CA.04.12.01.01.06.01 

“Trasferimenti vari” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE del bilancio autorizzatorio 

dell’esercizio in corso. 

 

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 settembre 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. S) 

O.d.G. n. 32) Oggetto: Associazione Cl.uster A.grifood N.azionale CL.A.N. – 

 determinazioni. 

 Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 

l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, 

enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare 

ad essi”; 

Visto il vigente Statuto dell’Associazione Cl.uster A.grifood N.azionale CL.A.N., 

associazione non riconosciuta senza fini di lucro, con sede in Roma, viale L. Pasteur n. 

10, finalizzata alla gestione del partenariato pubblico-privato promotore dell’omonimo 

Cluster Nazionale, in accordo con le linee guida definite dal MIUR, per contribuire alla 

realizzazione di attività di ricerca e innovazione nel settore agroalimentare, cui 

l’Università degli Studi di Perugia ha aderito con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25 febbraio 2015; 

Visto l’art. 3 bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, come convertito con Legge n. 

123 del 3 agosto 2017 “Disposizioni urgenti per la crescita del Mezzogiorno”, entrata in 

vigore il 13 agosto 2017, ai sensi del quale, tra l’altro, “I Cluster tecnologici  nazionali  

(CTN),  quali  strutture  di  supporto  e  di efficientamento per  il  coordinamento  delle  

politiche  di  ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché' di raccordo tra  le 

misure promosse a livello centrale e  regionale  e,  con  riferimento alle regioni del 

Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori  per l'attuazione e l'impiego degli 

interventi sul territorio,  costituiti in  seguito  agli  avvisi  emanati  dal  Ministero   

dell'istruzione, dell’università  e  della  ricerca,   riconducibili   ai   poli   di innovazione di 

cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, 

presentano, entro il termine di  sessanta  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  

legge  di  conversione  del presente decreto,  istanza  per  il  riconoscimento  nella  

forma  di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme  del  codice civile, 

ove già non costituiti  in  altra  persona  giuridica  senza scopo di lucro.” 

Vista la nota prot. n. 63955 dell’11 settembre 2017, con la quale la Segreteria Tecnica 

dell’Associazione in oggetto ha trasmesso la calendarizzazione degli step necessari per 

procedere al deposito della domanda di riconoscimento della personalità giuridica entro e 
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non oltre il 13 ottobre 2017, ai sensi del citato art. 3 bis, tra cui l’approvazione del nuovo 

Statuto del CL.A.N.;  

Vista la nota prot. n. 66289 del 18 settembre 2017, con la quale, unitamente alla 

convocazione dell’Assemblea straordinaria del CL.A.N. fissata per il 4 ottobre pv, (avente 

all’ordine del giorno: 1.Istanza di riconoscimento di personalità giuridica del CL.USTER 

A.GRIFOOD N.AZIONALE; 2.Modifiche dello Statuto dell’Associazione; 3.Varie ed 

eventuali), sono state inviate le modifiche statutarie, allegate sub lett. S) al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale, che saranno portate in discussione alla 

suddetta Assemblea, suscettibili anche di possibili ulteriori adattamenti a seguito della 

condivisione fra i Soci; 

Rilevati, tra l’altro, secondo le proposte formulazioni, i seguenti estratti del citato 

Statuto: 

- (Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE) 

1.1 È costituita l’Associazione “CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE”, la cui 

denominazione abbreviata è CL.A.N. 

1.2 L’Associazione ha sede legale in Roma.  

- (Art. 2 – DURATA) 

2.1 L’Associazione ha durata illimitata, e può essere sciolta, in qualsiasi momento, 

dall’Assemblea Straordinaria ai sensi e nei modi di cui all’art. 25 del presente Statuto. 

- (Art. 3 – SCOPO) 

3.1 L’Associazione intende promuovere e agevolare la ricerca industriale, 

l’innovazione, lo sviluppo precompetitivo e la formazione nel settore agroalimentare 

nazionale, prevedendo interventi specifici in favore delle aree del Mezzogiorno, […]. 

3.2 Al fine di conseguire tali obiettivi, l’Associazione, anche in un’ottica federativa 

regionale, si impegna a gestire un partenariato pubblico-privato, denominato 

“Cl.uster A.grifood N.azionale” (CL.A.N.), in accordo con le linee guida definite dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (“MIUR”), per contribuire alla 

realizzazione di attività di ricerca e innovazione nel settore agroalimentare, secondo 

quanto richiesto dall’Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di Cluster tecnologici 

nazionali emesso dal MIUR con Decreto Direttoriale del 30 maggio 2012 n. 257 

(cosiddetto Bando Cluster) e dalla Legge 123/2017 "Disposizioni urgenti per la 

crescita del Mezzogiorno".[…] 

3.8 L’Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. 

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione 

di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle 

stesse. 
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3.9 L’Associazione è apartitica e apolitica e persegue i suoi scopi mantenendo la 

propria autonomia. 

3.10 Nello svolgimento delle proprie attività l’Associazione può avvalersi anche del 

personale e delle strutture dei propri Soci, in accordo con i Soci stessi. 

- (Art. 8 – RAPPORTO DI ASSOCIAZIONE: RINNOVO, RECESSO, SANZIONI ED 

ESCLUSIONE DEL SOCIO) 

8.1 Il rapporto di associazione cessa, oltre che per recesso dell’associato e per 

scioglimento dell’Associazione, anche per esclusione dell’associato deliberata 

dall’Assemblea. 

[…] 

8.3 In caso di inosservanza delle norme statutarie e/o di mancato rispetto delle decisioni 

assunte dagli organi dell’Associazione, i Soci che si rendano inadempienti agli obblighi del 

presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni: 

• censura scritta e motivata; 

• sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea; 

• decadenza dei propri rappresentanti da eventuali cariche elettive a livello 

associativo; 

• decadenza dei propri rappresentanti da eventuali incarichi di rappresentanza, per 

conto dell’Associazione, in altre associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, 

consorzi, società, enti, organizzazioni nazionali, estere e sovrannazionali; 

• sospensione dell'elettorato attivo e passivo; 

• nei casi più gravi (ivi compresa la morosità o la recidiva in comportamenti già 

sanzionati con la censura), o quando l’irregolarità non sia stata sanata nel termine 

assegnato dal Consiglio di Presidenza, l’esclusione dall’Associazione. 

8.4 L’esclusione viene deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza e 

comunicata al Socio il quale può ricorrere all'autorità giudiziaria avverso il provvedimento 

che dispone l'esclusione entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la 

deliberazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del 

provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata 

deliberata. […] 

-  (Art. 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE) 

9.1 Gli Organi dell’Associazione sono: 

• l’Assemblea; 

• il Presidente; 

• il Consiglio di Presidenza; 

• il Comitato Tecnico - Scientifico; 

•  il Revisore Unico. 
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- (Art. 15 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA) 

15.1 L’Assemblea ordinaria: 

a) ratifica la nomina del Presidente, secondo quanto stabilito dall'Art. 16;  

b) elegge i membri del Consiglio di Presidenza, secondo quanto stabilito dall'Art.18 

ed i membri del Comitato Tecnico-Scientifico, secondo quanto stabilito dall’Art. 21;   

c) elegge il Revisore Unico, secondo quanto stabilito dall'Art. 26, determinandone il 

compenso;  

[…] 

i) su proposta del Consiglio di Presidenza, delibera sull’entità della quota di 

associazione che gli Associati sono tenuti a corrispondere annualmente per le attività ed 

il funzionamento dell’Associazione e sull’eventuale modifica della stessa; 

[…] 

l) delibera le sanzioni nei confronti dei Soci inadempienti in base a quanto stabilito 

dall’Art. 8.[…] 

-  (Art. 16 – IL PRESIDENTE) 

16.1 Il Presidente è scelto tra personalità in possesso di un elevato profilo professionale 

e di esperienza in materia di strategie industriali, della ricerca e dell’innovazione e nella 

gestione di imprese di rilievo nazionale e/o internazionale. 

16.2 Il Presidente del Cluster è nominato tra i tre (3) Consiglieri della categoria 

“Imprese” dal Consiglio di Presidenza. La nomina è sottoposta alla ratifica 

dell’Assemblea. Il suo mandato dura tre (3) anni e non è rinnovabile. 

16.3 Alla scadenza del mandato, il Presidente resta in carica fino alla sua sostituzione. 

- (Art. 18 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA) 

18.1 L’Associazione è amministrata dal Consiglio di Presidenza che ha funzione di organo 

di indirizzo e di gestione con i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria. 

Il Consiglio è composto da sette (7) Consiglieri eletti dall'Assemblea, quali espressione 

delle tre (3) categorie costitutive del Cluster, dei quali due (2) da nominare tra una rosa 

di massimo cinque (5) candidati proposti dalla categoria “Territorio”, tre (3) da nominare 

tra una rosa di massimo cinque (5) candidati proposti dalla categoria “Imprese” e due 

(2) da nominare tra una rosa di massimo cinque (5) candidati proposti dalla categoria 

“Ricerca”. 

18.2 Il Consiglio di Presidenza nomina, tra i tre (3) Consiglieri della categoria “Imprese”, 

il candidato alla Presidenza del Cluster, la cui nomina è sottoposta alla ratifica 

dell’Assemblea.  Il Consiglio di Presidenza nomina altresì fra i suoi membri un Vice-

Presidente vicario per l’esercizio delle funzioni, in caso di assenza o di impedimento del 

Presidente.  

18.3 I membri eletti rappresentano, in ogni caso, l'Associazione nel suo insieme,  
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rimangono in carica tre (3) anni, e scadono comunque con il Presidente. 

18.4 I componenti del Consiglio di Presidenza sono tenuti ad agire garantendo la 

conformità a pratiche professionali lecite e assicurando buona fede e trasparenza nei 

confronti degli altri membri. 

18.5 I componenti del Consiglio di Presidenza possono chiedere al Presidente e alle 

persone che abbiano ricevuto deleghe notizie e aggiornamenti in merito alla gestione 

dell’Associazione. 

18.6. Le dimissioni di un componente del Consiglio di Presidenza devono essere 

trasmesse per raccomandata A.R. al Presidente e diventano effettive solo dopo essere 

state rese note al Consiglio di Presidenza. 

18.7 Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri decada dall’incarico, in 

occasione della Assemblea successiva, quest’ultima provvederà alla sua sostituzione ed il 

nuovo nominato rimarrà in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. 

- (Art. 19 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA) 

19.1 Il Consiglio di Presidenza deve operare per l’attuazione degli scopi sociali 

dell’Associazione di cui all’Articolo 3, delle politiche e dei programmi di lavoro approvati 

dall’Assemblea ordinaria sulla base delle indicazioni del Consiglio stesso. 

19.2 Il Consiglio di Presidenza, a questi fini, programma i lavori dell’Associazione e ha 

competenza di:  

a) nominare il candidato alla Presidenza del Cluster e il Vice-Presidente vicario, 

secondo quanto stabilito dall’Art. 18.2; 

[…] 

j) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;  

k) proporre all’Assemblea il compenso del Revisore Unico; 

l) deliberare sugli argomenti portati al suo esame almeno da due (2) dei suoi 

membri; 

m) nominare rappresentanti dell’Associazione presso associazioni, fondazioni, 

istituzioni, pubbliche e private, consorzi, società, enti, organizzazioni nazionali, estere e 

sovranazionali, dandone comunicazione all’Assemblea. 

- (Art. 21 – COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO) 

21.1 Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto da uno dei due (2) Consiglieri in carica 

espressione della categoria costitutiva “Ricerca” ed è composto, oltre che dall’altro Vice-

Presidente alla “Ricerca”, da quindici (15) membri eletti dall'Assemblea, quali espressione 

delle categorie costitutive del Cluster, dei quali sei (6) scelti tra una rosa di candidati 

proposti dalla categoria “Ricerca”, sei (6) dalla categoria “Imprese” e tre (3) dalla 

categoria “Territorio”.  
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21.1 Il Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico è eletto dai membri del Comitato stesso 

a maggioranza.  La carica di Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico dura un triennio e 

non è rieleggibile consecutivamente. 

[…] 

- (Art. 22 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE) 

22.1 Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte 

per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Il periodo di riferimento del mandato 

decorre dall’Assemblea che ha eletto gli Organi di cui all’Art 9. 

22.2 Tutte le cariche associative sono gratuite. 

- (Art. 24 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE) 

24.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:  

• dal fondo di dotazione; 

• da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà 

dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; 

• da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di Enti e soggetti pubblici e provati; 

• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. 

- (Art. 25 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO, LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO) 

25.1 Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria, con la 

presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole di almeno due terzi dei 

presenti. 

25.2 Agli Associati che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modifiche adottate è 

consentito il diritto di recesso, da notificare con raccomandata A.R. o tramite posta elettronica 

certificata entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. […] 

25.4 L’Assemblea straordinaria, per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del 

patrimonio delibera validamente -tanto in prima che in seconda convocazione – con il voto 

favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto. […] 

-  (Art. 26 - REVISORE UNICO) 

26.1 L’Assemblea nomina il Revisore Unico, scegliendolo tra soggetti iscritti nel registro dei 

revisori legali dei conti. 

26.2 Il Revisore resta in carica tre (3) esercizi, fino all’approvazione del bilancio consuntivo 

del terzo esercizio successivo alla nomina ed è rieleggibile.  

26.3 Il Revisore ha il compito di controllare la gestione amministrativa dell’Associazione, 

vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della 

contabilità sociale. 

26.4 Alla fine di ciascun esercizio finanziario, il Revisore predispone un’apposita relazione di 

bilancio. 

26.5 Per l’esercizio delle suddette funzioni, il Revisore ha accesso, in qualsiasi momento, 

agli atti amministrativi dell’Associazione, ne controlla la regolarità e può assistere alle 

riunioni del Consiglio di Presidenza. 
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Considerato che le suddette modifiche sono orientate, sostanzialmente, al recepimento nella 

forma richiesta dalla citata legge n. 123/2017 dello stato di “associazione riconosciuta”, 

affinché il CL.A.N. possa concretamente evolvere in una struttura di “supporto e di 

efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e 

locale”; 

Dato atto che le citate modifiche potranno essere suscettibili anche di possibili ulteriori 

adattamenti a seguito della condivisione fra i Soci, a ridosso dell’Assemblea; 

Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico con delibera del 26 settembre 2017; 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, comma 4; 

Visto lo Statuto dell’Associazione Cl.uster A.grifood N.azionale CL.A.N.; 

Visto l’art. 3 bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, come convertito con Legge n. 

123 del 3 agosto 2017 “Disposizioni urgenti per la crescita del Mezzogiorno”; 

Viste le note prot. n. 63955 dell’11 settembre 2017 e 66289 del 18 settembre 2017; 

Valutate e condivise le motivazioni sottese alle citate modifiche statutarie, necessitate, 

sostanzialmente, dal recepimento nella forma richiesta dalla citata legge n. 123/2017 dello 

stato di “associazione riconosciuta”;  

Dato atto che le citate modifiche potranno essere suscettibili anche di possibili ulteriori 

adattamenti a seguito della condivisione fra i Soci, a ridosso dell’Assemblea; 

Ritenuto di dare ampio mandato al Rettore, o suo delegato, alla sottoscrizione dell’atto 

notarile per le modifiche del suddetto Statuto con ogni più ampio potere, anche recependo 

gli ulteriori adattamenti che emergessero a ridosso dell’Assemblea; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico con delibera del 26 

settembre 2017; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare le proposte di modifica dello Statuto dell’Associazione Cl.uster A.grifood 

N.azionale CL.A.N., recepite nel testo già allegato sub lett. S) al presente verbale, per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il Rettore, o suo delegato, alla sottoscrizione dell’atto notarile per le 

modifiche del suddetto Statuto con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare 

eventuali modifiche ove necessarie. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 



179 
 

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

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

         Approvato nell’adunanza del 25.10.2017 

      Delibera n. 33                           Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

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

O.d.G. n. 33) Oggetto: Centro Interuniversitario di ricerca sulle reazioni 

pericicliche e sintesi di sistemi etero e carbociclici - designazione del 

rappresentante dell’Ateneo – parere. 

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. 8, in materia di collaborazione 

interuniversitaria; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche 

interuniversitari; 

Vista la convenzione del 27 aprile 1992 per la costituzione del “Centro 

Interuniversitario di ricerca sulle reazioni pericicliche e sintesi di sistemi etero e 

carbociclici”, avente come scopo quello di promuovere, coordinare e realizzare le 

ricerche nel settore della sintesi e reattività di composti carbo ed eterociclici, con 

particolare riferimento ai processi periciclici, a livello della ricerca pura ed applicata, 

formare ricercatori nel settore, favorire la cooperazione scientifica e lo scambio di 

ricercatori nel settore, promuovere iniziative di divulgazione scientifica; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 21 e 29 aprile 1993, con le quali è stata approvata l’adesione 

dell’Ateneo al “Centro Interuniversitario di ricerca sulle Reazioni Pericicliche e Sintesi di 

Sistemi Etero e Carbociclici”; 

Visto l’atto aggiuntivo stipulato in data 18 marzo 1994 ai sensi dell’art. 7 della 

convenzione istitutiva, con il quale è stata formalizzata l’adesione dell’Università degli 

Studi di Perugia al Centro; 

Preso atto che in data 23 febbraio 2003 la convenzione istitutiva del Centro è stata 

stipulata per ulteriori 9 anni; 

Visto il Decreto Rettorale n. 1127 del 27 giugno 2013, ratificato il 30 luglio 2013, con 

cui è stato approvato il rinnovo dell’adesione alla convenzione istitutiva del Centro 

Interuniversitario di ricerca sulle Reazioni Pericicliche e Sintesi di Sistemi Etero e 

Carbociclici, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Messina, e 

confermata la designazione del Prof. Lucio Minuti quale rappresentante dell’Ateneo nel 

Centro;  
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Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 24 e 25 maggio 2016, con cui è stato approvato il rinnovo della 

convenzione istitutiva del Centro ed espresso parere favorevole circa la conferma del 

Prof. Lucio Minuti quale rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo; 

Vista la nota prot. n. 49686 del 6 luglio 2017, inviata al Direttore del Dipartimento di 

Chimica, Biologia e Biotecnologie, di riferimento del Centro, con cui, stante l’imminente 

collocamento a riposo del Prof. Lucio Minuti previsto per il 1° novembre 2017, si 

chiedeva che il Consiglio del Dipartimento designasse il rappresentante dell’Ateneo nel 

Consiglio Direttivo, il cui incarico avrà la durata del mandato dell’attuale Consiglio 

Direttivo, fissato dall’art. 4 della convenzione istitutiva in un triennio; 

Vista la delibera del 6 settembre 2017 del Consiglio del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie, trasmessa con nota prot. di entrata n. 64548 del 12 

settembre u.s., con cui è stato all’unanimità espresso parere favorevole circa la 

designazione del Prof. Luigi Vaccaro quale rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio 

Direttivo;  

Considerato che il Prof. Luigi Vaccaro, in virtù della sua esperienza nel campo 

scientifico di interesse del Centro, ben potrà essere designato quale rappresentante 

dell’Ateneo; 

Visto l’art. 10, comma 3 lett. l) dello Statuto di Ateneo, secondo cui il Rettore designa, 

sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti 

dell’Università in enti e organismi esterni; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal 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 l’art. 47; 

Vista la convenzione del 27 aprile 1992 per la costituzione del “Centro 

Interuniversitario di ricerca sulle reazioni pericicliche e sintesi di sistemi etero e 

carbociclici”; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 21 e 29 aprile 1993; 

Visto l’atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro, stipulato in data 18 marzo 

1994; 

Preso atto che in data 23 febbraio 2003 la citata convenzione istitutiva è stata 

stipulata per ulteriori 9 anni; 
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Visto il D.R. n. 1127 del 27 giugno 2013; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 24 e 25 maggio 2016; 

Vista la nota prot. n. 49686 del 6 luglio 2017; 

Vista la delibera del 6 settembre 2017 del Consiglio del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie; 

Condiviso, altresì, che il Prof. Luigi Vaccaro ben potrà essere designato quale 

rappresentante dell’Ateneo nel Centro; 

Visto l’art. 10, comma 3 lett. l) dello Statuto di Ateneo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole alla designazione del Prof. Luigi Vaccaro, professore 

di II fascia per il S.S.D. CHIM/06 (“Chimica organica”), quale rappresentante 

dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo del “Centro Interuniversitario di ricerca sulle 

reazioni pericicliche e sintesi di sistemi etero e carbociclici”. 

 

 

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 settembre 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. T) 

O.d.G. n. 34) Oggetto: Centro Interuniversitario di adattabilità dei sistemi 

zootecnici ai cambiamenti climatici (“ASIZOCACLI”) – adesione e 

approvazione della Convenzione. 

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, in particolare l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche 

interuniversitari, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione, 

sentito il Senato Accademico, delibera sulla istituzione dei Centri di ricerca, o sulla 

partecipazione ai medesimi, e ne approva il Regolamento; 

Vista la nota prot. di entrata n. 43530 del 13 giugno 2017, con cui l’Università degli 

Studi di Pisa ha trasmesso il testo della Convenzione per la costituzione e il 

funzionamento del Centro Interuniversitario di adattabilità dei sistemi zootecnici ai 

cambiamenti climatici (“ASIZOCACLI”), con attuale sede, ai fini organizzativi ed 

amministrativi, presso l’Università degli Studi di Pisa, allegata al presente verbale sub 

lett. T) per farne parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che scopo principale del Centro è promuovere e svolgere attività scientifiche 

nell’ambito degli studi di impatto e adattabilità ai cambiamenti climatici di popolazioni, 

di animali domestici e dei sistemi zootecnici, utilizzando, tra gli strumenti idonei al 

perseguimento di tale finalità, anche la promozione di seminari, convegni, dibattiti, 

attività formative, pubblicazioni dei risultati delle ricerche effettuate, progetti a livello 

locale, nazionale, comunitario e internazionale (art. 2); 

Emerso, altresì, che la citata Convenzione prevede che: a) la sede, ai soli fini 

organizzativi e amministrativi, è posta presso la sede di afferenza del Direttore (art. 4, 

comma 2); b) organi del Centro sono il Direttore, il Consiglio e l’Assemblea (art. 6); c) il 

Direttore è eletto dall’Assemblea, è nominato con decreto del Rettore dell’Università 

sede amministrativa del Centro e dura in carica un triennio (art. 7); d) il Consiglio dura 

in carica tre anni accademici, ciascuno dei suoi membri è rieleggibile, ed è composto da 

due rappresentanti per ciascun Ateneo convenzionato, oltre al Direttore e al Vice 

Direttore, eletti dall’Assemblea tra gli afferenti e gli aderenti al Centro (art. 8); e) 
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l’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti al Centro, che vi partecipano con diritto di 

voto (art. 9, comma 1); f) i finanziamenti del Centro provengono da fonti esterne di 

varia natura e, in particolare, i contributi da parte delle singole Università convenzionate 

sono eventuali e straordinari, deliberati dalle Università stesse compatibilmente con le 

risorse di bilancio (art. 5, comma 1); g) la Convenzione ha la durata di dieci anni e può 

essere rinnovata, sei mesi prima della scadenza, su proposta dell’Assemblea e con 

delibera degli Organi di governo degli Atenei aderenti (artt. 9, comma 2 lett. f, e 14); h) 

è ammesso il recesso di ciascun Ateneo convenzionato previa comunicazione da inviare 

con sei mesi di preavviso; 

Vista e richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari ed Ambientali del 3 luglio 2017, prot. di entrata n. 49605 del 5 luglio 2017, 

con cui, esaminata la Convenzione, è stata approvata la proposta di adesione al Centro 

“ASIZOCACLI”, proposta dal Dott. Emiliano Lasagna, avendo il Consiglio ritenuto che “la 

proposta di costituzione del Centro è meritoria di accoglimento in punto di diritto e di 

merito poiché, in punto di diritto, fonda sulle disposizioni normative primarie e 

statutarie e, in punto di merito, ha un contenuto scientifico di primario interesse 

nell’ambito delle attività di ricerca che il Dipartimento da tempo conduce nel settore 

delle Scienze Zootecniche”; 

Dato atto che la citata Convenzione costituisce lo Statuto del Centro e la disciplina di 

dettaglio del suo funzionamento; 

Ritenuto che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro de quo, 

attraverso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, peraltro senza 

oneri obbligatori a suo carico, potrà portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo 

in termini di ricerca, internazionalizzazione e collaborazione interdisciplinare; 

Ritenuto che, se il Direttore del Centro dovesse essere scelto tra i docenti di questo 

Ateneo, con conseguente fissazione della sede di ASIZOCACLI presso l’Università degli 

Studi di Perugia, il citato Dipartimento dovrà gestire tutti i connessi adempimenti di 

natura amministrativa e contabile, secondo le norme regolamentari di Ateneo; 

Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26.9.2017; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 47; 

Vista la Convenzione costitutiva del Centro Interuniversitario di adattabilità dei sistemi 

zootecnici ai cambiamenti climatici (“ASIZOCACLI”); 
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Vista e condivisa la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 

ed Ambientali del 3 luglio 2017; 

Valutato e condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro 

“ASIZOCACLI” potrà portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo, in termini di 

ricerca, internazionalizzazione e collaborazione interdisciplinare; 

Ritenuto che - se il Direttore del Centro dovesse essere scelto tra i docenti di questo 

Ateneo, con conseguente fissazione della sede di ASIZOCACLI presso l’Università degli 

Studi di Perugia, il citato Dipartimento dovrà gestire tutti i connessi adempimenti di 

natura amministrativa e contabile, secondo le norme regolamentari di Ateneo; 

Visto il parere reso dal Senato Accademico nella seduta del 26 settembre 2017; 

Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26 settembre 

2017; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro 

Interuniversitario di adattabilità dei sistemi zootecnici ai cambiamenti climatici 

(“ASIZOCACLI”); 

 di approvare la Convenzione costitutiva del Centro, già allegata al presente 

verbale sub lett. T), per farne parte integrante e sostanziale, dando mandato al 

Rettore di sottoscrivere la suddetta Convenzione, con ogni più ampio potere, 

compreso quello di apportare 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 settembre 2017 

Allegati n. 1 (sub. lett. U) 

O.d.G. n. 35) Oggetto: Centro Sperimentale Interuniversitario di Ricerca 

Stradale ed Aeroportuale (C.I.R.S.) – adesione e approvazione della 

Convenzione. 

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, in particolare l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche 

interuniversitari, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione, 

sentito il Senato Accademico, delibera sulla istituzione dei Centri di ricerca, o sulla 

partecipazione ai medesimi, e ne approva il Regolamento; 

Vista la bozza di Convenzione del “Centro Sperimentale Interuniversitario di Ricerca 

Stradale ed Aeroportuale” (C.I.R.S.), a valere quale suo Statuto, allegata alla nota del 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale prot. n. 51922 del 14 luglio 2017, che 

contiene la nuova disciplina del Centro stesso, istituito nel 1996 tra l’allora Università 

degli Studi di Ancona (ora “Università Politecnica delle Marche”) e l’Università degli 

Studi di Parma, con il nome di “Centro Sperimentale Interuniversitario di Ricerca 

Stradale”, cui questo Ateneo ed altre sei Università intendono aderire, allegata sub lett. 

U) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;  

Rilevato che il Centro ha come scopo principale lo sviluppo della cultura, della didattica, 

della formazione professionale, della produzione di servizi, del controllo della qualità, 

della documentazione (art. 1); 

Emerso, altresì, che la citata Convenzione prevede, tra l’altro: a) che il Centro ha sede, 

ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso l’Università di appartenenza del 

Direttore (art. 2); b) che il Centro è organizzato sulla base di progetti di ricerca, per 

ciascuno dei quali Responsabile è un professore di ruolo designato dal personale 

docente impegnato nel progetto (art. 2); c) che il Centro ha la durata di sei anni dalla 

data di stipula della Convenzione, prorogabili per un ulteriore quinquennio previa 

delibera del Consiglio di Gestione sentite le Università aderenti (art. 3); d) che organi 

del Centro sono il Consiglio di Gestione, il Direttore del Centro e il Comitato Scientifico 

(art. 4); e) che i finanziamenti del Centro provengono da fonti esterne di varia natura e 
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che, in particolare, i contributi da parte delle singole Università convenzionate sono 

esclusivamente eventuali (art. 8); f) che i singoli Atenei possono esercitare la facoltà di 

recesso in qualsiasi momento, con efficacia dal novantesimo giorno successivo dal 

ricevimento della lettera di recesso, indirizzata al Direttore (art. 11); 

Vista e richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale del 13 luglio 2017, prot. n. 51922 del 14 luglio 2017 (allegata agli atti del 

verbale), con cui, su proposta del Prof. Gianluca Cerni, è stata approvata all’unanimità 

la proposta di modifica dello Statuto del C.I.R.S.; 

Condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia, attraverso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, al Centro de quo, peraltro senza oneri 

obbligatori a suo carico, potrà portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo in 

termini di ricerca, internazionalizzazione e collaborazione interdisciplinare; 

Ritenuto che, se il Direttore del Centro dovesse essere scelto tra i docenti di questo 

Ateneo, con conseguente fissazione della sede del C.I.R.S. presso l’Università degli 

Studi di Perugia, il citato Dipartimento dovrà gestire tutti i connessi adempimenti di 

natura amministrativa e contabile, secondo le norme regolamentari di Ateneo; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico con delibera del 26 

settembre 2017; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 47; 

Vista la bozza della Convenzione del “Centro Sperimentale Interuniversitario di Ricerca 

Stradale ed Aeroportuale” (C.I.R.S.); 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 13 

luglio 2017; 

Condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al C.I.R.S. potrà 

portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo in termini di ricerca, 

internazionalizzazione e collaborazione interdisciplinare; 

Dato atto che, se il Direttore del Centro dovesse essere scelto tra i docenti di questo 

Ateneo, con conseguente fissazione della sede del C.I.R.S. presso l’Università degli 

Studi di Perugia, il citato Dipartimento dovrà gestire tutti i connessi adempimenti di 

natura amministrativa e contabile, secondo le norme regolamentari di Ateneo; 
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Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico con delibera del 26 

settembre 2017; 

All’unanimità 

 

 

DELIBERA 

 

 di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al “Centro Sperimentale 

Interuniversitario di Ricerca Stradale ed Aeroportuale” (C.I.R.S); 

    di approvare la Convenzione del Centro, già allegata al presente verbale sub lett. U) 

per farne parte integrante e sostanziale, dando mandato al Rettore di sottoscriverla, 

con ogni più ampio potere, compreso quello di apportarvi modifiche ove ritenute 

necessarie. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

 



188 
 

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

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

         Approvato nell’adunanza del 25.10.2017 

Delibera n.  ==                      Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

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

O.d.G. n. 36) Oggetto: Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e 

Università di Camerino. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici 

 

         Il presente punto è ritirato per un approfondimento istruttorio. 
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Delibera n.  36            Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

Allegati n.  1 (sub lett. V) 

O.d.G. n.    37)  Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Perugia e l’Associazione "Erasmus Student Network – Pep Perugia. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Area Relazioni Internazionali - Ufficio Relazioni Internazionali, Programmi 

Comunitari e Cooperazione Internazionale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visti gli art. 1, comma 4, art. 2, comma 4, e art. 20, comma 2, lettera d, dello Statuto 

di Ateneo; 

Vista la proposta di convenzione inviata dall’Associazione "Erasmus Student Network – 

Pep Perugia”; 

Considerato che l’Associazione "Erasmus Student Network – Pep Perugia” è una 

associazione no-profit e ha la missione di rappresentare gli interessi degli studenti 

coinvolti nella mobilità internazionale;  

Considerato che l’Associazione e le relative sezioni locali collaborano a stretto contatto 

con l’Agenzia Nazionale INDIRE e gli Atenei Italiani per la promozione del programma 

Erasmus; 

Visto lo schema di convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione 

"Erasmus Student Network – Pep Perugia"; 

Rilevato che le parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e, in 

particolare, la collaborazione riguarderà le seguenti attività: 

a) attività di accoglienza,  

b) orientamento e integrazione degli studenti incoming e internazionali,  

c) promozione delle opportunità di mobilità per studenti e dottorandi,  

d) reperimento di informazioni utili per gli studenti outgoing presso le Istituzioni 

partner,  

e) organizzazione di eventi informativi rivolti agli studenti incoming e outgoing, 

anche utilizzando le strutture dell’Ateneo.  

Esaminata la Convenzione sopra menzionata, contenente i termini e le condizioni 

generali che dovranno regolare le future relazioni di cooperazione tra le Parti; 

Visto che la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione "Erasmus 

Student Network – Pep Perugia" prevede un contributo annuale così determinato: per il 
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primo anno Euro 2.000,00 mentre per il secondo anno potrebbe essere rimodulato non 

oltre l’importo di Euro 3.000,00; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 26 settembre 2017, con cui è stato espresso 

parere favorevole alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e 

l’Associazione "Erasmus Student Network – Pep Perugia"; 

Considerato che sussiste la disponibilità finanziaria sulla Voce COAN CA 

04.09.01.02.05.04 “Altri interventi a favore degli studenti – trasferimenti” - 

UA.PGACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2017 – 

del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la proposta di convenzione inviata dall’Associazione "Erasmus Student Network – 

Pep Perugia”; 

Considerato che l’Associazione "Erasmus Student Network – Pep Perugia” è una 

associazione no-profit e ha la missione di rappresentare gli interessi degli studenti 

coinvolti nella mobilità internazionale;  

Considerato che l’Associazione e le relative sezioni locali collaborano a stretto contatto 

con l’Agenzia Nazionale INDIRE e gli Atenei Italiani per la promozione del programma 

Erasmus; 

Visto lo schema di convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione 

"Erasmus Student Network – Pep Perugia"; 

Rilevato che le parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e, in 

particolare, la collaborazione riguarderà le seguenti attività: 

attività di accoglienza,  

orientamento e integrazione degli studenti incoming e internazionali, promozione delle 

opportunità di mobilità per studenti e dottorandi,  

reperimento di informazioni utili per gli studenti outgoing presso le Istituzioni 

partner,organizzazione di eventi informativi rivolti agli studenti incoming e outgoing, 

anche utilizzando le strutture dell’Ateneo.  

Esaminata la Convenzione sopra menzionata, contenente i termini e le condizioni 

generali che dovranno regolare le future relazioni di cooperazione tra le Parti; 

Visto che la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione 

"Erasmus Student Network – Pep Perugia" prevede un contributo annuale così 
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determinato: per il primo anno Euro 2.000,00 mentre per il secondo anno potrebbe 

essere rimodulato non oltre l’importo di Euro 3.000,00; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 26 settembre 2017, con cui è stato 

espresso parere favorevole alla stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Perugia e l’Associazione "Erasmus Student Network – Pep Perugia"; 

Considerato che sussiste la disponibilità finanziaria sulla Voce COAN CA 

04.09.01.02.05.04 “Altri interventi a favore degli studenti – trasferimenti” - 

UA.PGACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2017 – 

del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione 

"Erasmus Student Network – Pep Perugia" nel testo allegato al presente verbale sub 

lett. V), per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Rettore alla 

sottoscrizione dello stesso. 

 di stabilire l’assegnazione di Euro 2.000,00 quale contributo per il primo anno della 

Convenzione e di Euro 3.000,00 quale contributo massimo per il secondo anno della 

Convenzione; 

 di far gravare l’importo di Euro 2.000,00 quale contributo per il primo anno della 

Convenzione sulla Voce COAN CA 04.09.01.02.05.04 “Altri interventi a favore degli 

studenti – trasferimenti” - UA.PGACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – 

Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2017 del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio 

dell’esercizio 2017; 

 di far gravare l’importo di Euro 3.000,00 quale contributo massimo per il secondo 

anno della Convenzione sulla Voce COAN CA 04.09.01.02.05.04 “Altri interventi a 

favore degli studenti – trasferimenti” - 

UA.PGACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2018 

del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2018. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 37                        Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 

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

O.d.G. n. 38) 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. 1092 del 17.07.2017 avente ad oggetto: Master di II livello in “Pro gettare 

Smart Cities Architettura, Building Simulation, Energia, Mobilità ICT” a.a. 

2016/2017 – rimodulazione piano finanziario sulla base di n. 9 iscritti. Integrazione 

regolamento didattico con rateizzazione quota di iscrizione”; 

 D.R. n. 1121 del 20.07.2017 avente ad oggetto: Chiusure 

procedurali/attuative/gestionali Progetto Assegni di ricerca finanziati dalla Regione 

Umbria; 

 D.R. n. 1122 del 20.07.2017 avente ad oggetto: Variazione la bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio; 

 D.R. n. 1144 del 25.07.2017 avente ad oggetto: Variazione al bilancio unico di 

Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 – CIRIAF – dipartimento di chimica, 

biologia e biotecnologie – Dipartimento di Giurisprudenza; 

 D.R. n. 1164 del 29.07.2017 avente ad oggetto: Master dei I livello/corso di 

aggiornamento professionale in “Organizzazione in gestione delle istituzioni 

scolastiche in contesti multiculturali” – modifica art. 3 del Regolamento didattico; 

 D.R. n. 1171 del 28.07.2017 avente ad oggetto: Assegnazione contributo; 

 D. R. n. 1172 del 28.07.2017 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 - Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali -  Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

 D.R. n. 1173 del 28.07.2017 avente ad oggetto: Assegnazione contributo; 
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 D.R. n. 1192 del 04.08.2017 avente ad oggetto: Affidamento del servizio di 

tutorato specializzato in favore degli studenti disabili iscritti all’Università degli Studi 

di Perugia; 

 D.R. n. 1203 del 08.08.2017 avente ad oggetto: Concessione in comodato d' uso a 

titolo gratuito, a tempo determinato, di immobile posto in via Marconi edificio Ex Casa 

del Preside C/O ITIS Foligno PG; 

 D.R. n. 1204 del 08.08.2017 avente ad oggetto: Convenzione tra l'Università degli 

studi di perugia e INPS Direzione Regionale Umbria - Master II livello in Sanità pubblica 

veterinaria e igiene degli alimenti (Veterinary public health and food) a.a.2017/2018; 

 D.R. n. 1205 del 10.08.2017 avente ad oggetto: Lavori di somma urgenza volti alla 

bonifica dell'Aula Magna di Palazzo Florenzi - Approvazione progetto esecutivo di somma 

urgenza; 

 D.R. n. 1206 del 10.08.2017 avente ad oggetto: Adesione alla Convenzione Consip 

Energia Elettrica 14 Lotto 5 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per 

78 POD per il periodo 01.10.2017 - 30.09.2018; 

 D.R. n. 1251 del 10.08.2017 avente ad oggetto: Approvazione schemi di convenzione 

attività formativa professionalizzante fuori rete formativa dei medici specializzandi; 

 D.R. n. 1263 del 21.08.2017 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 - CERB - Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie - Dipartimento di Giurisprudenza - Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Dipartimento di Ingegneria - Dipartimento 

di Medicina Sperimentale - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - 

Dipartimento di Scienze Politiche;  

 D.R. n. 1286 del 24.08.2017 avente ad oggetto: Call 2017- Programma LIFE (2014-

2020) – Autorizzazione Prof. Pietro Buzzini; 

 D.R. n. 1287 del 24.08.2017 avente ad oggetto: Arredi Aula Magna di Palazzo 

Florenzi e relativo cablaggio strutturato; 

 D.R. n. 1297 del 28.08.2017 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 - C.I.R.I.A.F. - Dipartimento di 

Medicina; 

 D.R. n. 1307 del 31.08.2017 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio Unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017, per la copertura dei maggiori 

costi inerenti il trattamento economico da corrispondere al Direttore Generale, in 

attuazione della delibera n. 15 del Consiglio di Amministrazione del 19.07.2017; 

 D.R. n. 1314 del 04.09.2017 avente ad oggetto: Fondazione Umberto Veronesi - 

Bando “Post-doctoral Fellowships 2018” – Delega, ai Direttori di Dipartimento, della 

sottoscrizione della “letter of acceptance” per i candidati proponenti;  
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 D.R. n. 1349 dell’11.09.2017 avente ad oggetto: Assegnazione Contributo; 

 D.R. n. 1351 dell’11.09.2017 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 -  Dipartimenti di Chimica Biologia e 

Biotecnologie - Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

 D.R. n. 1362 del 13.09.2017 avente ad oggetto: Selezione per l'individuazione di 

idonei per l'attribuzione di massimo n. 15 borse di collaborazione per attività di tutorato 

a favore di studenti con disabilità - A.A. 2017/2018; 

 D.R. n. 1367 del 14.09.2017 avente ad oggetto: Autorizzazioni uso laboratori per 

attività diagnostica 2° piano edificio C ‘Nuovo Polo di Medicina e Chirurgia’, del 1° piano 

del ‘Nuovo Centro Didattico’, di Sant’Andrea delle Fratte; 

 D.R. n. 1375 del 18.09.2017 (con relativo All. 1) avente ad oggetto: Costituzione Fondo 

ex art. 90 C.C.N.L. 2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008 - Anno 2017; 

 D.R. n. 1378 del 18.09.2017 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 - Dipartimento di Fisica e Geologia - 

Dipartimento di Filosofia Scienze Sociali Umane e della Formazione - Dipartimento di 

Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche - Polo Scientifico Didattico di Terni; 

 

 Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

       Valutati i decreti stessi; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.09.2017, 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità dell’Ateneo, in ordine alla ratifica dei DD.RR. n. 1122 del 20.7.2017, n. 

1144 del 25.7.2017; n. 1171 del 28.7.2017, n. 1172 del 28.7.2017, n. 1173 del 

28.7.2017; n. 1192 del 4.8.2017; n. 1263 del 21.8.2017; n. 1297 del 28.8.2017, n. 1307 

del 31.8.2017, n. 1349 dell’11.9.2017, n. 1351 dell’11.9.2017, n. 1375 del 18.9.2017 e 

n. 1378 del 18.9.2017; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 Di ratificare i seguenti decreti rettorali, allegati agli atti: 

 D.R. n. 1092 del 17.07.2017 avente ad oggetto: Master di II livello in “Pro 

gettare Smart Cities Architettura, Building Simulation, Energia, Mobilità ICT” a.a. 
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2016/2017 – rimodulazione piano finanziario sulla base di n. 9 iscritti. Integrazione 

regolamento didattico con rateizzazione quota di iscrizione”; 

 D.R. n. 1121 del 20.07.2017 avente ad oggetto: Chiusure 

procedurali/attuative/gestionali Progetto Assegni di ricerca finanziati dalla Regione 

Umbria; 

 D.R. n. 1122 del 20.07.2017 avente ad oggetto: Variazione la bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio; 

 D.R. n. 1144 del 25.07.2017 avente ad oggetto: Variazione al bilancio unico di 

Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 – CIRIAF – dipartimento di chimica, 

biologia e biotecnologie – Dipartimento di Giurisprudenza; 

 D.R. n. 1164 del 29.07.2017 avente ad oggetto: Master dei I livello/corso di 

aggiornamento professionale in “Organizzazione in gestione delle istituzioni 

scolastiche in contesti multiculturali” – modifica art. 3 del Regolamento didattico; 

 D.R. n. 1171 del 28.07.2017 avente ad oggetto: Assegnazione contributo; 

 D. R. n. 1172 del 28.07.2017 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 - Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali -  Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

 D.R. n. 1173 del 28.07.2017 avente ad oggetto: Assegnazione contributo; 

 D.R. n. 1192 del 04.08.2017 avente ad oggetto: Affidamento del servizio di 

tutorato specializzato in favore degli studenti disabili iscritti all’Università degli Studi 

di Perugia; 

 D.R. n. 1203 del 08.08.2017 avente ad oggetto: Concessione in comodato d' uso 

a titolo gratuito, a tempo determinato, di immobile posto in via Marconi edificio Ex 

Casa del Preside C/O ITIS Foligno PG; 

 D.R. n. 1204 del 08.08.2017 avente ad oggetto: Convenzione tra l'Università 

degli studi di perugia e INPS Direzione Regionale Umbria - Master II livello in Sanità 

pubblica veterinaria e igiene degli alimenti (Veterinary public health and food) 

a.a.2017/2018; 

 D.R. n. 1205 del 10.08.2017 avente ad oggetto: Lavori di somma urgenza volti 

alla bonifica dell'Aula Magna di Palazzo Florenzi - Approvazione progetto esecutivo di 

somma urgenza; 

 D.R. n. 1206 del 10.08.2017 avente ad oggetto: Adesione alla Convenzione 

Consip Energia Elettrica 14 Lotto 5 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi 

connessi per 78 POD per il periodo 01.10.2017 - 30.09.2018; 

 D.R. n. 1251 del 10.08.2017 avente ad oggetto: Approvazione schemi di 

convenzione attività formativa professionalizzante fuori rete formativa dei medici 

specializzandi; 
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 D.R. n. 1263 del 21.08.2017 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 - CERB - Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie - Dipartimento di Giurisprudenza - Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Dipartimento di Ingegneria - 

Dipartimento di Medicina Sperimentale - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 

e Ambientali - Dipartimento di Scienze Politiche;  

 D.R. n. 1286 del 24.08.2017 avente ad oggetto: Call 2017- Programma LIFE 

(2014-2020) – Autorizzazione Prof. Pietro Buzzini; 

 D.R. n. 1287 del 24.08.2017 avente ad oggetto: Arredi Aula Magna di Palazzo 

Florenzi e relativo cablaggio strutturato; 

 D.R. n. 1297 del 28.08.2017 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 - C.I.R.I.A.F. - Dipartimento di 

Medicina; 

 D.R. n. 1307 del 31.08.2017 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio Unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017, per la copertura dei maggiori 

costi inerenti il trattamento economico da corrispondere al Direttore Generale, in 

attuazione della delibera n. 15 del Consiglio di Amministrazione del 19.07.2017; 

 D.R. n. 1314 del 04.09.2017 avente ad oggetto: Fondazione Umberto Veronesi - 

Bando “Post-doctoral Fellowships 2018” – Delega, ai Direttori di Dipartimento, della 

sottoscrizione della “letter of acceptance” per i candidati proponenti;  

 D.R. n. 1349 dell’11.09.2017 avente ad oggetto: Assegnazione Contributo; 

 D.R. n. 1351 dell’11.09.2017 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 - Dipartimenti di Chimica Biologia e 

Biotecnologie - Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

 D.R. n. 1362 del 13.09.2017 avente ad oggetto: Selezione per l'individuazione di 

idonei per l'attribuzione di massimo n. 15 borse di collaborazione per attività di 

tutorato a favore di studenti con disabilità - A.A. 2017/2018; 

 D.R. n. 1367 del 14.09.2017 avente ad oggetto: Autorizzazioni uso laboratori per 

attività diagnostica 2° piano edificio C ‘Nuovo Polo di Medicina e Chirurgia’, del 1° 

piano del ‘Nuovo Centro Didattico’, di Sant’Andrea delle Fratte; 

 D.R. n. 1375 del 18.09.2017 (con relativo All. 1) avente ad oggetto: Costituzione 

Fondo ex art. 90 C.C.N.L. 2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008 - Anno 2017; 

 D.R. n. 1378 del 18.09.2017 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2017 - Dipartimento di Fisica e Geologia 

- Dipartimento di Filosofia Scienze Sociali Umane e della Formazione - Dipartimento 

di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche - Polo Scientifico Didattico di Terni. 
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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 settembre 2017 

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

 

O.d.G. n. 39) Oggetto: Varie ed eventuali. 
 

IL PRESIDENTE 

Il Presidente coglie l’occasione per salutare e ringraziare per l’ottimo lavoro svolto il 

Consigliere Alberto Maria Gambelli che presenterà a breve le proprie dimissioni dalla 

carica di Consigliere.  

Il Consigliere Gambelli ringrazia tutto il Consiglio per questa esperienza che giudica 

essere stata altamente formativa. “Si ritiene fortunato ad avere avuto la possibilità di 

viverla attivamente. La rappresentanza è un’opportunità di crescita e di maturazione 

della propria persona, intesa come membro attivo e partecipante della comunità. Si 

tratta inoltre di un ruolo di responsabilità, elemento vitale per la crescita di un individuo: 

prima ancora di inserirsi nel mondo del lavoro, un rappresentante si assume il dovere di 

impegnarsi per il prossimo, mantenendo le promesse fatte ed essendo disposto a 

compiere dei sacrifici per questo. Spero solo che con il passare del tempo noi tutti 

riusciremo a comprendere che nella rappresentanza studentesca non c’è bisogno di 

difendere un colore, un partito o una qualsiasi altra realtà, i problemi da affrontare 

rimangono sempre gli stessi e dovremmo chiedere agli studenti di sceglierci come loro 

rappresentanti in base alle nostre capacità, non in virtù della nostra area di 

appartenenza. Nei licei e nelle università abbiamo la grande fortuna di poter far politica 

senza dover necessariamente aderire e difendere incondizionatamente altro, perché 

gettare via questa possibilità e, soprattutto, perché allontanarci e, talvolta, contrapporci 

aspramente, solo per tener fede al gioco di parti”. Da ultimo preannuncia che al suo 

posto verrà nominato lo studente Francesco Ascenzi a cui augura un buon lavoro. 

  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Si associa ai saluti e ai ringraziamenti del Presidente. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 termina alle ore 16:00. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL PRESIDENTE  

      (f.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                    (Rettore f.to Prof. Franco Moriconi) 

 


