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VERBALE n. 18 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza straordinaria del 4 dicembre 2018 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 13:30 in una 

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

convocazione con nota rettorale in data 29.11.2018 prot. n. 95393 inviata a tutti i 

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

di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbali; 

2. Comunicazioni; 

3. Bilancio sociale esercizio 2017: presentazione; 

4. Approvazione del Piano di utilizzo delle risorse destinate all’Ateneo a favore di 

interventi agli studenti diversamente abili e agli studenti con DSA – Scheda 

rilevazione E.F. 2018; 

5. Proroga contratto – Dott.ssa Alessia ALUNNO - Ricercatore tempo determinato 

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

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

finanziamenti (scadenza presentazione proposte 31 ottobre 2018);  

7. Ratifica decreti; 

8. Varie ed eventuali. 

 

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. 

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

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 

E’ presente il Pro Rettore Vicario, Prof. Alessandro MONTRONE. 

 

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

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

I componenti dell’Organo sono pari a 10.  

 

Risultano presenti: 

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

Veterinaria e Ingegneria”, 
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- la Prof.ssa Caterina PETRILLO, componente interno rappresentante Area “Scienze e 

Farmacia”,  

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

- 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, 

- il Sig. Lorenzo GENNARI, rappresentante degli studenti, 

- Sig. Edoardo PELLICCIA, rappresentante degli studenti. 

 

E’ assente giustificato il Prof. Mauro BOVE, componente interno rappresentante Area 

“Economia, Sc. Politiche e Giurisprudenza”. 

 

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

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

e dichiara aperta la seduta. 
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Delibera n. 1         Consiglio di Amministrazione straordinario del 4 dicembre 2018 

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

 

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

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali  

 

IL PRESIDENTE 

Sottopone alla verifica dei Consiglieri il verbale della seduta ordinaria del 21 

novembre 2018 per eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione 

definitiva, nel testo pubblicato nel sistema iter documentale; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta ordinaria del 21 

novembre 2018; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

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

21 novembre 2018. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --           Consiglio di Amministrazione straordinario del 4 dicembre 2018 

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

 

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

 

 Non vi sono comunicazioni del Presidente. 
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Delibera n. 2          Consiglio di Amministrazione straordinario del 4 dicembre 2018 

Allegati n. 2 (sub lett. A)  

O.d.G. n. 3) Oggetto: Bilancio sociale esercizio 2017: presentazione. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

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 

Viste le Linee per la programmazione triennale 2019-2021 e annuale 2019, adottate 

dal Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2018, nelle quali viene 

rappresentata l’intenzione dell’Ateneo, nell’ambito della rendicontazione delle attività 

agli utenti interni ed esterni, di predisporre il primo Bilancio sociale con riferimento 

all’esercizio 2017; 

Considerato che il bilancio sociale costituisce lo strumento principale per descrivere 

come un’azienda pubblica si è rapportata rispetto al perseguimento della propria 

“mission”, dando conto pertanto ai cittadini in modo trasparente e comprensibile del 

grado di conseguimento degli obiettivi istituzionali; 

Rilevato come la dimensione “sociale” stia acquisendo valenza crescente nel 

comunicare con l’esterno, con la finalità di dare maggiore trasparenza alle scelte 

operate dagli amministratori, di comunicare con i cittadini/elettori e di facilitare le 

relazioni con i principali interlocutori istituzionali di riferimento; 

Vista al riguardo la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla 

“Rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche” – unitamente alle Linee 

guida per il bilancio sociale delle amministrazioni pubbliche – emanata nel febbraio 

2006, finalizzata a promuovere, diffondere e sviluppare nelle PPAA un orientamento 

teso a rendere accessibile, trasparente e valutabile il loro operato da parte dei 

cittadini, mediante l’adozione del bilancio sociale; 

Tenuto conto che le Linee guida richiamate ribadiscono che le stesse hanno validità 

generale per tutte le PPAA, precisando comunque come sia compito di ogni PA 

l’adattamento delle linee al proprio specifico contesto e l’utilizzo del bilancio sociale in 

modo coerente con le proprie finalità istituzionali e con le esigenze informative dei 

propri interlocutori; 

Considerato in particolare che, nella Direttiva suddetta, il bilancio sociale viene 

definito come “il documento, da realizzare con cadenza periodica, nel quale 

l’amministrazione riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le 

scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine 

utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi”; 
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Atteso che la rendicontazione sociale può essere quindi considerata come una 

risposta all’esigenza di trasparenza dell’azione e dei risultati delle amministrazioni 

pubbliche, di esplicitazione delle finalità, delle politiche e delle strategie, nonché di 

misurazione dei risultati e di comunicazione; 

Valutati altresì gli impatti positivi indotti dal bilancio sociale, in quanto volto a 

contribuire al miglioramento delle dimensioni: 

 contabile, integrando il sistema di rendicontazione dell’uso delle risorse 

economico-finanziarie; 

 comunicativa, ponendosi al centro del sistema di relazioni con i portatori di 

interesse; 

 della responsabilità politica, offrendo una maggiore trasparenza e visibilità delle 

scelte politiche e una possibilità di valutazione della capacità di governo; 

 del funzionamento, responsabilizzando alla sostenibilità della spesa pubblica; 

 strategico-organizzativa, come strumento per riorientare, nell’ottica del 

cittadino, i processi di pianificazione, programmazione e controllo e per 

ripensare l’assetto organizzativo dell’ente; 

 infine professionale, in quanto può valorizzare e sviluppare le competenze e le 

responsabilità, fornendo nuove occasioni di motivazione e 

responsabilizzazione; 

Considerato che la macrostruttura del bilancio sociale prevista dalla Direttiva 

ministeriale sopra richiamata si articola, dopo la presentazione iniziale e la nota 

metodologica sul processo di rendicontazione, in tre ambiti rispettivamente riferiti a: 

a) valori di riferimento, visione e programma dell’amministrazione; 

b) politiche e servizi resi; 

c) risorse disponibili e utilizzate; 

Tenuto conto inoltre che il processo di realizzazione del bilancio sociale si sviluppa 

nelle seguenti quattro fasi: 

1. la definizione del sistema di rendicontazione, in cui si esplica la visione e il 

programma dell’amministrazione e le diverse aree di rendicontazione; 

2. la rilevazione delle informazioni che deve necessariamente essere integrata con 

il proprio sistema di programmazione e controllo; 

3. la redazione e l’approvazione del documento da parte dell’Organo di governo 

dell’Ateneo; 

4. la comunicazione del bilancio sociale, ovvero la pianificazione e la realizzazione 

delle azioni di diffusione e di partecipazione del bilancio sociale all’interno e 

all’esterno; 

Visto il documento “Bilancio sociale esercizio 2017” redatto dal Pro Rettore Prof. 

Alessandro Montrone, allegato al presente verbale sub lett. A1) per farne parte 

integrante e sostanziale unitamente alle relative slides di presentazione, allegate al 
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presente verbale sub lett. A2) per farne parte integrante e sostanziale, che si pone in 

piena sintonia con uno dei principi fondanti del programma di mandato dell’attuale 

Governance di Ateneo rappresentato dalla trasparenza delle proprie attività e dei 

risultati; 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 4 dicembre 2018; 

Visto da ultimo l’art. 20 dello Statuto in merito alle competenze del Consiglio di 

Amministrazione; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Pro Rettore Alessandro Montrone illustra le slides aventi ad oggetto “Bilancio sociale 

esercizio 2017”. 

Al termine dell’illustrazione, il Presidente - nel ringraziare il Pro Rettore per il 

pregevole lavoro - esprime soddisfazione per la redazione del bilancio sociale che 

intende dar conto ai portatori di interesse, in modo trasparente e comprensibile, 

dell’organizzazione dell’Ateneo e del grado di conseguimento degli obiettivi 

istituzionali. Il bilancio, nel fare un preciso quadro della situazione dell’Ateneo - 

sottolinea il Presidente -  può essere un punto di partenza per il futuro Rettore e per 

gli ultimi mesi del proprio mandato e auspica che sia il primo di una serie che dovrà 

seguire con adeguata periodicità. Lo stesso, per sua natura, stimola confronto e 

dibattito e, a testimonianza di ciò, in Senato Accademico questa mattina uno studente 

ha evidenziato delle osservazioni, alcune delle quali condivisibili ed altre meno ma 

comunque costruttive perché l’analisi critica è il motore del miglioramento. Questo 

bilancio sociale, che pone l’Ateneo all’avanguardia tra gli Atenei pubblici in tema di 

rendicontazione, è il frutto di un partecipato lavoro di squadra compiuto con grande 

sforzo e vuole anche essere “un fare il punto” su quanto di positivo è stato costruito 

negli ultimi anni e su quanto resta da compiere, senza fermarsi ai pur buoni risultati 

raggiunti, ma proseguendo lungo un percorso di miglioramento continuo e mettendo 

costantemente in discussione anche ciò che sembra aver funzionato, semplicemente 

perché potrebbe funzionare ancora meglio, ciò perché in tempi come quelli attuali, in 

cui il cambiamento è veloce, non si può mai abbassare la guardia. 

Il Consigliere Lorenzo Gennari, nell’associarsi ai ringraziamenti, esprime un convinto 

apprezzamento per tale strumento in quanto offre la possibilità di comprendere le 

politiche di Ateneo e allo stesso tempo dà dello stesso una visione a 360°. Anticipa 

pertanto il suo voto favorevole, sollevando una sola osservazione in merito alla 

partecipazione nel bilancio sociale degli stakeholder in quanto ritiene che possa essere 

utile anche un coinvolgimento più attivo degli studenti, a prescindere dagli organi di 

rappresentanza degli stessi, valorizzando anche tutto il mondo dell’associazionismo 

studentesco che porta avanti numerosi progetti con importanti ricadute benefiche. 
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Relativamente alle altre osservazioni già espresse dal collega Grilli, pur condividendole, 

non ritiene opportuno riesporle nuovamente in quanto già riportate in Senato. 

Il Consigliere Massimo Bugatti esprime il proprio ringraziamento al Prof. Montrone per 

la stesura del bilancio sociale come modello di documento e al Presidente per la 

capacità dimostrata di ascolto e di sostegno. Manifesta il proprio orgoglio per l’Ateneo 

di Perugia e dichiara di essere rimasto profondamente colpito dai risultati raggiunti 

dall’Ateneo anche nella terza missione e dalla capacità di stabilire per gli studenti 

molteplici relazioni internazionali. In tale ambito, infatti ha rilevato numeri interessanti 

riferiti agli studenti in Erasmus sia in entrata che in uscita considerando, tra l’altro, 

specie per gli studenti in entrata, che Perugia è pur sempre una realtà provinciale 

sfavorita anche da scarsi mezzi di comunicazione. Auspica una diffusione capillare del 

bilancio in quanto contiene elementi conoscitivi importantissimi per chi desidera farsi 

un’opinione. Da ultimo desidera invitare l’Ateneo, quando l’utilizzo del termine 

straniero non sia strettamente necessario, a preferire terminologie italiane per una 

migliore comprensione generale e anche per motivi di orgoglio verso la nostra lingua. 

Il Consigliere Mauro Agostini, nell’esprimere un forte apprezzamento per il documento 

in esame, ringrazia in primis il Prof. Alessandro Montrone che in questi mesi ho potuto 

apprezzare e conoscere, il Presidente per aver creato le condizioni per poter compiere 

tale lavoro, nonché il Direttore Generale e tutte le strutture che hanno collaborato. E’ 

un documento di rilievo, aggiunge il Consigliere Agostini, in considerazione del fatto 

che oggi è importante rendicontare all’esterno la propria attività. Coglie l’occasione per 

rappresentare come la propria esperienza quinquennale in questo Consesso, quale 

rappresentante esterno, sia stata interessante e fruttuosa, avendogli dato modo di 

conoscere l’Università e suoi rapporti con il mondo esterno. Da esterno, l’Ateneo 

appare come una torre d’avorio, chiusa in sé stessa e assente dalle problematiche 

esterne. Al contrario il lavoro svolto in questi cinque anni non è stato solo di 

risanamento e di riposizionamento dell’Università ma anche di apertura forte  

all’esterno. Riferisce che, per ragioni professionali, ha avuto modo di leggere alcuni 

scritti di derivazione americana relativi a studi sull’impatto che le Università hanno sul 

Territorio e ritiene, al riguardo, che vada sottolineato il fatto che le Università svolgono 

un ruolo diretto, incidono sullo sviluppo economico del Territorio non solo come 

elemento attrattivo ma come elemento attivo di generazione di ricchezza e di valore 

aggiunto. Conclude, evidenziando come la carica di Consigliere gli abbia consentito di 

sviluppare a questo tavolo un lavoro importante e positivo che consegnerà alla 

collettività umbra, una Università non solo solida dal punto di vista anche della 

sostenibilità economica, ma anche trasparente.  

Il Consigliere Edoardo Pelliccia si associa ai complimenti per aver prodotto questo 

documento che da studente, più che da rappresentante, ha trovato di grande interesse 

per comprendere il pacchetto completo offerto dall’Università e soprattutto quale ruolo 
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svolge sul territorio. Concorda con quanto detto dal Collega Gennari di tenere conto 

delle associazioni di studenti, distinte dagli organi di rappresentanza degli studenti, 

che sono portatori di interesse e chiede all’Ateneo che venga istituito un albo per 

questo genere di associazioni.  

Il Consigliere Franco Cotana interviene per esprimere soddisfazione in primo luogo per 

i complimenti che i Consiglieri esterni hanno reso a questo Consesso, testimoniando 

apprezzamento per il lavoro svolto dall’Organo. Relativamente al bilancio sociale, 

sottolinea come lo stesso esprima lo spirito, l’anima dell’Ateneo e il ruolo sociale sul 

Territorio, rappresentando un documento più importante di quello economico perché è 

comprensibile per tutti gli stakeholders. Avere infatti chiaro quali siano le visioni, le 

strategie, gli obiettivi e l’impatto sulla ricchezza generale del Territorio è 

estremamente importante.  Diffondere poi queste informazioni dovrebbe essere 

un’ulteriore missione affidata a tutti noi. In questo contesto, infine, ritiene che il 

bilancio sociale possa essere uno strumento che mette in evidenza come una 

Università generalista come la nostra possa avere degli attributi da spendere per far 

fronte alle sfide del futuro. Conclude, ringraziando il Rettore e tutti coloro che hanno 

voluto questo strumento e ci hanno lavorato, auspicando una efficace comunicazione 

all’esterno.  

Il Presidente rassicura una capillare comunicazione agli stakeholders anche mediante 

comunicato stampa ed una riproduzione rispettosa dell’ambiente. 

Coglie l’occasione per ringraziare tutto il Consiglio per il contributo dato al 

miglioramento dell’Ateneo, il cui risultato è visibile in questo bilancio che, ribadisce, è 

stato possibile redigere grazie all’operato di tutti, dai colleghi al personale 

amministrativo agli Organi di Governo che sono stati sempre collaborativi. Un 

ringraziamento particolare va al Direttore Generale, Dott.ssa Bonaceto, perché senza il 

suo supporto non sarebbe stato possibile giungere a questi risultati.  

Il Presidente, infine, informa il Consiglio in merito ad una iniziativa a cui tiene molto e 

che gli piacerebbe lasciare come Rettore uscente. Riguarda l’istituzione di un dottorato 

di ricerca innovativo in Italia sull’etica della comunicazione, della scienza e della 

tecnologia, ed interdisciplinare ricorrendo alle competenze di tutti i 16 Dipartimenti. Fa 

presente che già nella giornata di ieri ne ha parlato al Consiglio Direttivo della Scuola 

di giornalismo che si è resa disponibile a collaborare sul tema della comunicazione, 

auspicherebbe un coinvolgimento anche del CNR per quanto riguarda la ricerca. 

Conclude facendo presente che sarà cura tenere aggiornato il Consiglio sull’iniziativa.  

 

Invita il Consiglio a deliberare.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Viste le Linee per la programmazione triennale 2019-2021 e annuale 2019, adottate 

dal Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2018;  

Considerato che il bilancio sociale costituisce lo strumento principale per descrivere 

come un’azienda pubblica si è rapportata rispetto al perseguimento della propria 

“mission”, dando conto pertanto ai cittadini in modo trasparente e comprensibile del 

grado di conseguimento degli obiettivi istituzionali; 

Rilevato come la dimensione “sociale” stia acquisendo valenza crescente nel 

comunicare con l’esterno, con la finalità di dare maggiore trasparenza alle scelte 

operate dagli amministratori, di comunicare con i cittadini/elettori e di facilitare le 

relazioni con i principali interlocutori istituzionali di riferimento; 

Vista al riguardo la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla 

“Rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche” – unitamente alle Linee 

guida per il bilancio sociale delle amministrazioni pubbliche – emanata nel febbraio 

2006, finalizzata a promuovere, diffondere e sviluppare nelle PPAA un orientamento 

teso a rendere accessibile, trasparente e valutabile il loro operato da parte dei 

cittadini, mediante l’adozione del bilancio sociale; 

Tenuto conto che le Linee guida richiamate ribadiscono che le stesse hanno validità 

generale per tutte le PPAA, precisando comunque come sia compito di ogni PA 

l’adattamento delle linee al proprio specifico contesto e l’utilizzo del bilancio sociale in 

modo coerente con le proprie finalità istituzionali e con le esigenze informative dei 

propri interlocutori; 

Considerato in particolare che, nella Direttiva suddetta, il bilancio sociale viene 

definito come “il documento, da realizzare con cadenza periodica, nel quale 

l’amministrazione riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le 

scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine 

utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi”; 

Atteso che la rendicontazione sociale può essere quindi considerata come una 

risposta all’esigenza di trasparenza dell’azione e dei risultati delle amministrazioni 

pubbliche, di esplicitazione delle finalità, delle politiche e delle strategie, nonché di 

misurazione dei risultati e di comunicazione; 

Valutati altresì gli impatti positivi indotti dal bilancio sociale, in quanto volto a 

contribuire al miglioramento delle dimensioni contabile, comunicativa, della 

responsabilità politica, del funzionamento, strategico-organizzativa, nonché 

professionale; 

Considerato che la macrostruttura del bilancio sociale prevista dalla Direttiva 

ministeriale sopra richiamata si articola, dopo la presentazione iniziale e la nota 

metodologica sul processo di rendicontazione, in tre ambiti rispettivamente riferiti ai 

valori di riferimento, visione e programma dell’amministrazione, alle politiche e ai 

servizi resi, nonché alle risorse disponibili e utilizzate; 
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Tenuto conto inoltre che il processo di realizzazione del bilancio sociale si sviluppa 

nelle seguenti quattro fasi: 

1. la definizione del sistema di rendicontazione, in cui si esplica la visione e il 

programma dell’amministrazione e le diverse aree di rendicontazione; 

2. la rilevazione delle informazioni che deve necessariamente essere integrata con 

il proprio sistema di programmazione e controllo; 

3. la redazione e l’approvazione del documento da parte dell’Organo di governo 

dell’Ateneo; 

4. la comunicazione del bilancio sociale, ovvero la pianificazione e la realizzazione 

delle azioni di diffusione e di partecipazione del bilancio sociale all’interno e 

all’esterno; 

Visto il documento “Bilancio sociale esercizio 2017” redatto dal Pro Rettore Prof. 

Alessandro Montrone, che si pone in piena sintonia con uno dei principi fondanti del 

programma di mandato dell’attuale Governance di Ateneo rappresentato dalla 

trasparenza delle proprie attività e dei risultati; 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 4 dicembre 2018; 

Visto da ultimo l’art. 20 dello Statuto in merito alle competenze del Consiglio di 

Amministrazione; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare il “Bilancio sociale esercizio 2017” dell’Ateneo di Perugia, allegato al 

presente verbale sub lett. A1) 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. 3        Consiglio di Amministrazione straordinario del 4 dicembre 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Approvazione del Piano di utilizzo delle risorse 

destinate all’Ateneo a favore di interventi agli studenti diversamente abili e 

agli studenti con DSA – Scheda rilevazione E.F. 2018. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 
 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante “Legge-quadro per l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, come integrata e 

modificata dalla Legge 28 gennaio 1999 n. 17, recante “Integrazione e modifica della 

legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate”; 

Vista la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante “Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento in ambito scolastico“;  

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 587 dell’8 

agosto 2018, relativo alla definizione dei “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari 

per l’anno 2018”, in particolare, l’art. 8 lett. c) che dispone che “€ 7.500.000 sono 

destinati, ai sensi dell’art. 2 della legge 28 gennaio 1999, n. 17 e dell’art. 2, commi 4 

e 5, lett. b), del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, a interventi di sostegno agli studenti 

con disabilità, studenti con grado di invalidità uguale o superiore al 66% e ai sensi 

della legge 8 ottobre 2010, n.170, agli studenti con disturbi specifici 

dell’apprendimento, secondo i criteri riportati nell’allegato 5 al presente decreto”;  

Visto l’allegato 5 al Decreto sopracitato “Criteri e indicatori per la ripartizione degli 

Interventi a favore degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici 

di apprendimento” , che dispone che “[…] la ripartizione delle quote tra gli Atenei è 

effettuata secondo i criteri di seguito indicati: l’80% in proporzione al numero totale 

di studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, o con invalidità pari o superiore 

al 66% iscritti nell’a.a. 2017/18; il 20% in proporzione al numero totale di studenti 

con disturbi specifici dell’apprendimento iscritti nell’a.a. 2017/18”. 

Vista la nota MIUR n. 29844 del 25 ottobre 2018 avente ad oggetto “interventi a 

favore di studenti diversamente abili - Rilevazione dati a.a. 2017/2018 - Ripartizione 

fondi E.F. 2018”; 
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Preso atto che in data 19 novembre 2018 l’Ufficio Orientamento, Inclusione e Job 

placement ha provveduto al caricamento dei dati di cui ai punti 1, 2, 3 della Sezione I 

della Scheda rilevazione dati MIUR - Interventi a carico delle Università previsti dalla 

Legge 17/1999- E.F.2018 allegata sub lett. B) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Considerato che, a seguito della compilazione dei predetti dati, il MIUR sul sito 

dedicato agli interventi per gli studenti diversamente abili ha indicato l’assegnazione 

delle risorse destinate all’Università degli Studi di Perugia che risultano essere 

complessivamente pari ad euro 123.722,00, così ripartite: 

- euro 100.433,00 in base al criterio: “80% in proporzione al numero totale di 

studenti diversamente abili iscritti nell’a.a. 2017/2018”; 

- euro 23.289,00 in base al criterio: “20% in proporzione al numero totale di studenti 

con disturbi specifici di apprendimento iscritti nell’a.a.2017/2018”; 

Considerato che il citato Allegato 5 al D.M. 587/2018 stabilisce che “Ogni ateneo è 

tenuto a utilizzare le suddette risorse secondo un piano da presentare al Ministero, 

esclusivamente in modalità telematica, entro il 30 novembre 2018 per una o più delle 

seguenti finalità: interventi infrastrutturali, ausili per lo studio, servizi di tutorato 

specializzato, supporti didattici specializzati, servizi di trasporto.”; 

Considerato, altresì, che con nota MIUR prot. 32740 del 27 novembre 2018 la 

scadenza del 30 novembre 2018 è stata prorogata al 14 dicembre 2018; 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla compilazione del Piano di utilizzo in 

parola vista l’imminente scadenza fissata dal MIUR; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente dà atto che anche sotto questo aspetto l’operato dell’Ateneo di Perugia 

ha raggiunto un ottimo livello, ponendolo ai primi posti nel quadro nazionale. Coglie 

l’occasione per comunicare al Consiglio come sia venuto a conoscenza di alcuni 

problemi legati alle barriere architettoniche concernenti l’Aula Magna di Medicina, che 

occorrerà affrontare attentamente. 

Il Consigliere Gianluca Grassigli nel associarsi a quanto detto dal Presidente, tiene a 

sottolineare che in questo ambito l’Ateneo ha veramente fatto molto.  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

Vista la Legge 8 ottobre 2010, n. 170; 

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 587 dell’8 

agosto 2018; 
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Vista la nota MIUR n. 29844 del 25 ottobre 2018 avente ad oggetto “Interventi a favore 

di studenti diversamente abili - Rilevazione dati a.a. 2017/2018 - Ripartizione fondi E.F. 

2018”; 

Vista la nota MIUR prot. 32740 del 27 novembre 2018 con cui è stata prorogata al 14 

dicembre 2018 la scadenza per la compilazione della Sezione I, Punto 4, della scheda 

MIUR di rilevazione dati E.F. 2018 relativa al “Piano di utilizzo delle risorse destinate 

all'Ateneo”, 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il “Piano di utilizzo delle risorse destinate all'Ateneo” indicato nella 

Sezione I, Punto 4, della scheda rilevazione dati E.F.2018 allegata sub lett. B) al 

presente verbale che ne costituisce parte integrale e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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       Delibera n. ==          Consiglio di Amministrazione straordinario del 4 dicembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Proroga contratto – Dott.ssa Alessia ALUNNO - 

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. 

 

 

Su indicazione dell’Ufficio istruttore, il presente punto all’ordine del giorno è ritirato. 
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Delibera n. 4             Consiglio di Amministrazione straordinario del 4 dicembre 2018 

Allegati n. 2 (sub lett. C) 

O.d.G. n.  6)  Oggetto: Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher e assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione proposte 

31 ottobre 2018). 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Area Relazioni Internazionali - Ufficio Relazioni Internazionali, Programmi 

Comunitari e Cooperazione Internazionale 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il Regolamento recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e 

Visiting Researcher dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 2170 

del 25.11.2015 – modificato con D.R. n. 1712 del 10.10.2018; 

Visto il D.R. n. 240 del 12.02.2016 con il quale è stata nominata la Commissione di 

Ateneo per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting 

Professor e Visiting Researcher; 

Visto il D.R. n. 2076 del 09.11.2018 con il quale è stata ricostituita la Commissione 

giudicatrice per il riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher; 

Considerato che l’art. 3 del Regolamento di cui sopra definisce il riconoscimento del 

titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher; 

Visto il verbale del 21.11.2018 della Commissione unitamente ai relativi allegati, 

allegato al presente verbale sub lett. C1) per farne parte integrante e sostanziale, 

relativo alla valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting 

Professor e Visiting Researcher pervenute entro la scadenza sopra riportata; 

Visto l’allegato sub lett. C2) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale, contenente la proposta della Commissione di attribuzione dei titoli 

suddetti e la ripartizione del relativo finanziamento nella misura massima accordata 

di Euro 101.655,00; 

Considerato che le proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher, valutate positivamente dalla sopracitata Commissione, come da allegato 

al verbale della Commissione, sono state presentate dai seguenti Dipartimenti: 

Economia; Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione; Fisica e geologia; 

Giurisprudenza; Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne; Matematica 

e informatica; Medicina; Medicina veterinaria; Scienze agrarie, alimentari ed 

ambientali e Scienze politiche; 

Ritenuto opportuno trasferire le risorse ai Dipartimenti sulla base del verbale della 

Commissione di Ateneo per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo 

di Visiting Professor e Visiting Researcher per un importo di Euro 101.655,00, 
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affinché siano utilizzati per i rimborsi spese ed eventuali compensi, così come 

regolamentato all’Art. 8 del Regolamento sopracitato, tenendo altresì conto del 

contributo massimo accordato dalla Commissione a ciascun Visiting 

Professor/Researcher e riportato nell’allegato del verbale della stessa Commissione e 

così ripartiti: Dipartimento di Economia Euro 19.820,00; Dipartimento di Filosofia, 

scienze sociali, umane e della formazione Euro 32.770,00; Dipartimento di Fisica e 

geologia Euro 3.500,00; Dipartimento di Giurisprudenza Euro 2.800,00; Dipartimento 

di Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne Euro 18.645,00; 

Dipartimento di Matematica e informatica Euro 14.120,00; Dipartimento di Medicina 

Euro 3.180,00; Dipartimento di Medicina veterinaria Euro 2.780,00; Dipartimento di 

Scienze agrarie, alimentari ed ambientali Euro 1.420,00; Dipartimento di Scienze 

politiche Euro 2.620,00; 

Considerato che sussiste la disponibilità sulla Voce COAN CA 09.90.01.01.02 

“Rapporti Internazionali, scambi culturali – Budget economico” - 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE   Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2018 

e che per i succitati trasferimenti sarà utilizzata la voce CA 04.12.01.01.04.03 “Costi 

per movimentazioni interne” - UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – 

Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2018 del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio 

dell’esercizio 2018. 

Vista la delibera del Senato Accademico del 4 dicembre 2018, con cui è stato 

espresso parere favorevole all’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Perugia per i finanziamenti concessi in merito alle borse di studio. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Regolamento recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e 

Visiting Researcher dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 2170 

del 25.11.2015 – modificato con D.R. n. 1712 del 10.10.2018; 

Visto il verbale del 21.11.2018 della Commissione e i relativi allegati; 

Vista la proposta della Commissione di attribuire il titolo di Visiting Professor e 

Visiting Researcher così come risulta dall’Allegato sub lett. C2) al presente verbale, 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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Visto il finanziamento massimo accordato dalla Commissione e la relativa ripartizione, 

così come risultante dall’Allegato suddetto pari ad Euro 101.655,00; 

Considerato che le proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher, valutate positivamente dalla sopracitata Commissione, sono state 

presentate dai seguenti Dipartimenti: Economia; Filosofia, scienze sociali, umane e 

della formazione; Fisica e geologia; Giurisprudenza; Lettere - lingue, letterature e 

civiltà antiche e moderne; Matematica e informatica; Medicina; Medicina veterinaria; 

Scienze agrarie, alimentari ed ambientali e Scienze politiche. 

Ritenuto opportuno trasferire le risorse ai Dipartimenti sulla base del verbale della 

Commissione di Ateneo per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo 

di Visiting Professor e Visiting Researcher per un importo di Euro 101.655,00, 

affinché siano utilizzati per i rimborsi spese ed eventuali compensi, così come 

regolamentato all’Art. 8 del Regolamento sopracitato, tenendo altresì conto del 

contributo massimo accordato dalla Commissione a ciascun Visiting 

Professor/Researcher e riportato nell’allegato del verbale della stessa Commissione e 

così ripartiti: Dipartimento di Economia Euro 19.820,00; Dipartimento di Filosofia, 

scienze sociali, umane e della formazione Euro 32.770,00; Dipartimento di Fisica e 

geologia Euro 3.500,00; Dipartimento di Giurisprudenza Euro 2.800,00; Dipartimento 

di Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne Euro 18.645,00; 

Dipartimento di Matematica e informatica Euro 14.120,00; Dipartimento di Medicina 

Euro 3.180,00; Dipartimento di Medicina veterinaria Euro 2.780,00; Dipartimento di 

Scienze agrarie, alimentari ed ambientali Euro 1.420,00; Dipartimento di Scienze 

politiche Euro 2.620,00; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 4 dicembre 2018, con cui è stato 

espresso parere favorevole all’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher e all’assegnazione di Euro 101.655,00 quale finanziamento massimo 

accordato dalla Commissione valutatrice e alla relativa ripartizione; 

Considerato che sussiste la disponibilità sulla Voce COAN CA 09.90.01.01.02 

“Rapporti Internazionali, scambi culturali – Budget economico” - 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE   Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2018 

e che per i succitati trasferimenti sarà utilizzata la voce CA 04.12.01.01.04.03 “Costi 

per movimentazioni interne” - UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – 

Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2018 del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio 

dell’esercizio 2018; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 



19 
 

Approvato nell’adunanza del 18 dicembre 2018 

 

 di approvare l’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher 

cosi come risulta dall’allegato sub lett. C2) al presente verbale che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 di stabilire l’assegnazione di Euro 101.655,00 quale finanziamento massimo 

accordato dalla Commissione valutatrice, e alla relativa ripartizione dello 

stesso, cosi come risultante dall’allegato sub lett. C2) al presente verbale, che 

ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il trasferimento interno ai Dipartimenti sulla base del verbale 

della Commissione di Ateneo per la valutazione delle proposte di 

riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher per un 

importo di Euro 101.655,00, così ripartiti: Dipartimento di Economia Euro 

19.820,00; Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione 

Euro 32.770,00; Dipartimento di Fisica e geologia Euro 3.500,00; Dipartimento 

di Giurisprudenza Euro 2.800,00; Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e 

civiltà antiche e moderne Euro 18.645,00; Dipartimento di Matematica e 

informatica Euro 14.120,00; Dipartimento di Medicina Euro 3.180,00; 

Dipartimento di Medicina veterinaria Euro 2.780,00; Dipartimento di Scienze 

agrarie, alimentari ed ambientali Euro 1.420,00; Dipartimento di Scienze 

politiche Euro 2.620,00;  

 il costo graverà sulla voce COAN CA 04.12.01.01.04.03 “Costi per 

movimentazioni interne” - UA.PG.ACEN.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.  5       Consiglio di Amministrazione straordinario del 4 dicembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 7) 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 

Amm.ne. 

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. 2109 del 13.11.2018 avente ad oggetto: Scadenza rate II anno 

Scuola di Specializzazione in Professioni Legali "L. Migliorini; 

 D.R. n. 2289 del 21.11.2018, avente ad oggetto: Bando per il finanziamento 

di progetti di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi 

geologici, pubblicato in data 24/10/2018 - MATTM. Approvazione progetti; 

 D.R. n. 2307 del 23.11.2018, avente ad oggetto: POR FESR 2014-2020 

Azione 2.3.1 - Progetti medicina personalizzata. Determinazioni in ordine ai 

progetti CARE e UMBRIA BIOBANK; 

 

Invita il Consiglio a ratificare i Decreti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Valutati i decreti stessi; 

All’unanimità 

                               DELIBERA 

 di ratificare i seguenti decreti rettorali, allegati agli atti del presente verbale: 

 D.R. n. 2109 del 13.11.2018 avente ad oggetto: Scadenza rate II anno Scuola di 

Specializzazione in Professioni Legali "L. Migliorini; 

 D.R. n. 2289 del 21.11.2018, avente ad oggetto: Bando per il finanziamento di 

progetti di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, 

pubblicato in data 24/10/2018 - MATTM. Approvazione progetti; 

 D.R. n. 2307 del 23.11.2018, avente ad oggetto: POR FESR 2014-2020 Azione 

2.3.1 - Progetti medicina personalizzata. Determinazioni in ordine ai progetti CARE 

e UMBRIA BIOBANK. 
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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 straordinaria del 4 dicembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

Non vi sono ulteriori argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria 

del Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2018 termina alle ore 14:45. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL PRESIDENTE  

  (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                 (Rettore F.to Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 

 


