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VERBALE n. 12 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza straordinaria del 26 luglio 2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 12:00 presso una
sala del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 25.07.2017 prot. n. 53897 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.

Comunicazioni;

2.

Dipartimenti di eccellenza - determinazioni per la presentazione delle proposte
dipartimentali;

3.

Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1142 del 24.7.2017,
la Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali, in sostituzione
della Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione
Strategica e operativa, Organi collegiali, impossibilitata ad intervenire.
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. Fabrizio FIGORILLI.
Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale
ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto.
I componenti dell’Organo sono pari a 10.
Risultano presenti:
- 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 Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno,
- la Sig.ra Ina VARFAJ, rappresentante degli studenti.
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Sono assenti giustificati il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante
Area “Agraria, Veterinaria e Ingegneria”, il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente
interno rappresentante Area “Lettere e Scienze della Formazione, il Dott. Massimo
BUGATTI, componente esterno e 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 6 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta.

^^^

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.
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
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Delibera n. --

Consiglio di Amministrazione straordinario del 26 luglio 2017

Allegati n. -- (sub lett. --)
O.d.G. n. 1) Oggetto: Comunicazioni.

IL PRESIDENTE
Non vi sono comunicazioni
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Delibera n. 1

Consiglio di Amministrazione straordinario del 26 luglio 2017

Allegati n. 1 (sub lett. A)

O.d.G. n. 2) Oggetto: Dipartimenti di eccellenza - determinazioni per la
presentazione delle proposte dipartimentali.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca

IL PRESIDENTE
Visto l'art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (nel seguito Legge),
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019, con il quale, allo scopo di "incentivare l'attività dei
Dipartimenti delle Università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità
della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con
riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0»" sono indicate le modalità generali
per la individuazione dei 180 Dipartimenti universitari che possono ottenere un
finanziamento annuale a decorrere dall’anno 2018, a seguito della presentazione di una
proposta dipartimentale di sviluppo avente durata quinquennale, a valere sulla apposita
sezione del FFO denominata «Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di
eccellenza»;
Tenuto conto che la procedura di assegnazione dei finanziamenti prevede che la
domanda per ottenere il finanziamento possa essere presentata esclusivamente dalle
Università statali cui afferiscono i Dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni di una
graduatoria nazionale compilata in ordine decrescente sulla base di un apposito
«Indicatore standardizzato della performance Dipartimentale» (ISPD) attribuito a
ciascun Dipartimento delle Università statali, che tiene conto della posizione dei
Dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientificodisciplinari;
Vista la nota ministeriale prot. n. 5837 del 12 maggio 2017, ns. Prot. 35009 del 15
maggio 2017 con la quale è stata comunicata la pubblicazione sul sito del Ministero,
Sezione

Università

–Programmazione

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/programmazione/dipartimenti-di-eccellenza

dei

seguenti documenti:
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- la Nota esplicativa del MIUR e la graduatoria definita dall’ANVUR dei n. 352
Dipartimenti, inclusi gli ex aequo, che sono ammessi alla procedura di selezione
dei 180 Dipartimenti di eccellenza, organizzata in ordine decrescente rispetto al
valore dell’Indicatore standardizzato di performance dipartimentale, unitamente
alla Nota metodologica sul calcolo dell’indicatore ISPD predisposta dall’ANVUR;
-

il Decreto Ministeriale 11 maggio 2017, n. 262 di nomina della Commissione che
valuterà i progetti dipartimentali che concorreranno alla selezione dei 180 Dipartimenti
di Eccellenza;

-

la suddivisione, tra le 14 aree CUN, dei 180 Dipartimenti di eccellenza contenuta nel
summenzionato decreto di seguito riportata:

Rappresentato che nella graduatoria citata risultano presenti n. 10 Dipartimenti
dell’Ateneo, con riportati per ciascun Dipartimento:
a) la posizione in graduatoria in base all’ISPD,
b) il valore dell’ISPD,
c) l’indicazione delle Aree presenti nel Dipartimento,
d) l’indicazione delle Aree CUN presenti nel Dipartimento;
e) l’ordine con cui, tenuto conto dei risultati della VQR 2011-2014, le Aree del
Dipartimento hanno contribuito all’indicatore ISPD, evidenziando in due colonne
separate

le

Aree

che

hanno

contribuito

al

posizionamento

del

Dipartimento

rispettivamente al di sopra e al di sotto della media;
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f) il numero di docenti afferenti al Dipartimento al 1° Gennaio 2017 (data scelta quale
base informativa di riferimento, come da Comunicazione MIUR prot. n. 3212 del 10
marzo 2017);
g) il quintile dimensionale indicativo cui è associato il Dipartimento, da utilizzare come
riferimento economico per la presentazione del progetto di sviluppo dipartimentale; si
evidenzia, al riguardo che il quintile dimensionale definitivo ai fini dell’attribuzione delle
risorse, ai sensi dell’articolo 1, comma 333 della Legge, sarà determinato una volta
definita la graduatoria finale dei 180 Dipartimenti finanziati;
Rappresentato che la domanda per accedere al finanziamento può essere presentata
esclusivamente tramite l’apposita procedura telematica accessibile dal portale SUA-RD e
ciascun Dipartimento può presentare domanda per una sola delle 14 Aree disciplinari e
che qualora al medesimo Dipartimento afferissero docenti appartenenti a più Aree
disciplinari, il progetto di sviluppo dipartimentale deve dare preminenza alle Aree
disciplinari che hanno ottenuto, all’esito dell’ultima VQR 2011-2014, i migliori risultati;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1, commi 325, 326 e 327, la valutazione delle
domande presentate per la selezione dei Dipartimenti si svolge mediante due fasi
successive:
 nella prima fase, la Commissione procede a valutare le domande presentate da
ciascuna Università statale in relazione al solo Dipartimento che ha ottenuto
la migliore collocazione nelle prime 350 posizioni della graduatoria. La
valutazione

della

domanda

ha

ad

oggetto

esclusivamente

il

progetto

dipartimentale di sviluppo e, in caso di esito positivo della valutazione, il
Dipartimento consegue il finanziamento nei limiti massimi delle risorse finanziarie
assegnate a ciascuna delle 14 Aree disciplinari CUN;
 nella seconda fase, tenuto conto del numero dei Dipartimenti ammessi e di quelli
esclusi dal finanziamento nella prima fase, la Commissione valuta le rimanenti
domande assegnando a ognuna di esse un punteggio da 1 a 100, di cui max 70
punti sono attribuiti in base all’ISPD del Dipartimento e max 30 punti sono
attribuiti in base al progetto dipartimentale di sviluppo. La graduatoria risultante
all’esito di questa seconda fase suddivide i Dipartimenti in base alla relativa Area
disciplinare di scelta e assegna il finanziamento ai Dipartimenti che, nei limiti del
numero complessivo, si siano utilmente posizionati;
Vista la nota ministeriale del giorno 11 luglio 2017 (Prot. di Ateneo n. 0051141 del 12
luglio 2017 avente ad oggetto: “Dipartimenti di Eccellenza - Specificazione delle
modalità di attribuzione dei punteggi e dei criteri di valutazione e indicazioni operative
agli Atenei per la presentazione delle domande”, con la quale è stato reso noto, in
particolare, che il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato per il giorno
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martedì 10 ottobre 2017 e che, ai fini della chiusura della procedura telematica, l’Ateneo
dovrà provvedere alla validazione di quanto inserito da ciascun Dipartimento e con essa
le domande verranno formalmente trasmesse al MIUR;
Rappresentato che medio tempore il Magnifico Rettore ha nominato una Commissione di
Ateneo sui Dipartimenti di Eccellenza con funzioni di studio e approfondimento istruttorio
- di cui è stata data adeguata informazione agli Organi di Governo nelle sedute del
Senato Accademico del 29 maggio e 18 luglio 2017 e del Consiglio di Amministrazione del
29 maggio e del 19 luglio 2017 – e che tale Commissione nel corso di una prima riunione
svoltasi in data 20 luglio 2017 - di cui si allega la integrale verbalizzazione (allegato sub
lett. A) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, ha concluso i lavori:
- convergendo “sulla proposta del Direttore Generale, finalizzata a dare agli Organi di
Governo gli elementi sostanziali per maturare le scelte di validazione e le decisioni in
merito ad eventuali investimenti dell’Ateneo - modulati secondo le diverse esigenze
rappresentate - a sostegno dei progetti, di articolare il processo nelle seguenti tre fasi
fondamentali:
1) predisposizione delle proposte progettuali con ragionevole anticipo rispetto
alla scadenza ministeriale, ovvero entro la prima settimana del mese di
settembre;
2) disamina

da

parte

degli

Organi

di

Governo

coinvolti

(Commissioni

permanenti del Senato Accademico, Senato Accademico, Consiglio di
Amministrazione e Nucleo di Valutazione) e approvazione delle proposte e
degli interventi programmatori a sostegno entro le scadenze previste per le
sedute ordinarie degli Organi del mese di settembre (rispettivamente, il
giorno

26

per

il

Senato

Accademico

e

il

27

per

il

Consiglio

di

Amministrazione), in modo da lasciare alcuni giorni utili per eventuali sedute
straordinarie

e

monotematiche

degli

Organi

di

Governo,

qualora

si

rendessero necessarie per raffinare le decisioni nel merito;
3) validazione e sottomissione delle proposte progettuali;
- proponendo agli Organi di Governo l’approvazione di un cronoprogramma più fine del
processo;
- ritenendo opportuno convocare i Direttori dei Dipartimenti coinvolti unitamente alla
Commissione istruttoria per lunedì 24 luglio p.v. per una riunione di carattere
tecnico-istruttorio prima delle sedute degli Organi;
Evidenziato che il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie si è posizionato nella
migliore collocazione tra i Dipartimenti dell’Ateneo, e può, se interessato, partecipare
alla prima fase di selezione e che i restanti Dipartimenti di Fisica e Geologia, Scienze
Farmaceutiche, Scienze Politiche, Ingegneria Civile ed Ambientale, Medicina, Scienze
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Agrarie, Alimentari ed Ambientali, Economia e Giurisprudenza possono, se interessati,
accedere alla seconda fase della procedura;
Stante quindi l’urgenza di coinvolgere gli Organi di Governo nella definizione dei tempi e
modalità interne di gestione del processo, dal momento che l’auspicabile successo delle
domande presentate potrebbe comportare ulteriori impegni per l’Ateneo sia in termini
infrastrutturali, che economici nonché organizzativi e che la responsabilità della
presentazione delle proposte progettuali è, per norma, in capo all’Ateneo e che, pertanto,
sia l’apertura delle schede di compilazione che la validazione finale delle medesime
avverrà sentiti gli Organi di Governo;
Acquisite le seguenti richieste da parte dei Dipartimenti interessati in ordine all’apertura
della SCHEDA PROGETTO per la compilazione delle proposte dipartimentali nonché
all’indicazione dell’Area CUN di riferimento della medesima proposta progettuale:
Nota Prot. 53582 del 24 luglio 2017 del Dipartimento di Giurisprudenza;
Nota Prot. 53950 del 25 luglio 2017 del Dipartimento di Scienze Politiche;
Nota Prot. 54070 del 25 luglio 2017 del Dipartimento di Economia;
Nota Prot. 53912 del 25 luglio 2017 del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche;
Nota Prot. 54092 del 25 luglio 2017 del Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale;
Nota Prot. 54004 del 25 luglio 2017 del Dipartimento di Medicina;
Nota Prot. 53996 del 25 luglio 2017 del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie;
Nota Prot. 53947 del 25 luglio 2017 del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali;
Nota Prot. 53968 del 25 luglio 2017 del Dipartimento di Ingegneria;
Nota Prot. 53858 del 25 luglio 2017 del Dipartimento di Fisica e Geologia;
Vista la proposta formulata dal Senato Accademico nella seduta odierna;
Rilevato che nel dibattito:
Il Presidente, nel riportare ai Consiglieri quanto emerso in Senato nella mattinata
odierna, fa presente che è stato condiviso di permettere a tutti e dieci i Dipartimenti, se
interessati, di portare avanti i loro progetti ed è stato previsto un cronoprogramma.
E’ stata poi richiamata l’attenzione dei Senatori su due importanti aspetti relativi alla
possibilità, da parte dell’Ateneo, di cofinanziare i progetti. In particolare da un lato tale
cofinanziamento si attuerebbe attraverso la partecipazione dell’Ateneo agli interventi
strutturali previsti dai Dipartimenti coinvolti nei progetti e al riguardo i Direttori degli
stessi si coordineranno con il Dirigente della Ripartizione tecnica, Ing. Fabio Piscini.
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Dall’altro lato, nel considerare che ci sono delle tabelle sul percentile e in base a ciò il
Dipartimento interessato può pensare di attivare posti di professore ordinario,
associato, ricercatore oppure personale tecnico amministrativo, si è evidenziato che in
base a quello che verrà attivato ci saranno dei residui di p.o.. A tal proposito in Senato è
emersa la disponibilità dell’Ateneo a mettere a disposizione del Dipartimento la parte
mancante dei p.o. fino al completamento degli stessi cosi da raggiungere il minimo
spendibile.
Il Consigliere prof. Fausto Elisei interviene al riguardo chiarendo che tutto ciò verrebbe
fatto nella logica di non perdere i punti organico messi a disposizione dal Ministero
tenendo conto, appunto, che ci saranno dei residui non sufficienti ad arrivare al minimo
che è 0,2, ad es. con 0,2 si fa la progressione da ricercatore a professore associato,
con 0,3 da professore associato a professore ordinario, con 0,65

si può prendere un

ricercatore di tipo B, con 0,7 un associato esterno e con 1 p.o. un ordinario.
Il Direttore Generale, evidenzia, come già esplicitato in Senato, che- la quantificazione
ministeriale del costo relativo a ciascun posto è di fatto una quantificazione che non
tiene conto dei futuri incrementi stipendiali da riconoscere al docente.
Di conseguenza, nell’arco dei quindici anni di durata del progetto, l’Ateneo andrà di fatto
a cofinanziare il progetto stesso perché il costo “figurativo” riconosciuto dal MIUR sarà
sicuramente diverso il costo effettivo sostenuto.
Il Presidente fa, infine, presente che uno dei fattori che migliora il progetto è la
premialità. Tuttavia il nostro Ateneo non dispone di un regolamento ad hoc e
predisporlo in tempi brevissimi non sarebbe sicuramente un lavoro ben fatto. Pertanto,
dato che si parla di premialità per il 1° biennio o per il 2° triennio, accogliendo il
suggerimento del Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof.ssa Graziella Migliorati, si
è convenuto in Senato di applicare la premialità sul secondo triennio, procedendo, nel
frattempo, alla predisposizione di un apposito regolamento.
Da ultimo riassume alcuni interventi, tra cui quello del Senatore Santambrogio che ha
tenuto a sottolineare come oramai siamo in una fase di cambiamento generale
dell’Università e occorre pertanto tener ben presente tale situazione, mentre i Senatori
Mechelli, Mazzeschi e Vinti, nell’esprimere la loro condivisione per i dipartimenti di
eccellenza, hanno puntualizzato che ciò tuttavia non deve comportare che i restanti
Dipartimenti vengano dimenticati in quanto la crescita deve coinvolgere tutti.
Infine evidenzia che il Senatore Saccomandi ha puntato l’attenzione sul fatto che una
crescita generale si basa su una collaborazione sinergica non solo fra i Dipartimenti ma
anche all’interno degli stessi, fra i vari settori scientifici.
Il Consigliere Ina Varfaj, nell’anticipare il voto contrario, esprime quanto segue:
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“Nonostante

comprendiamo

perfettamente

la

posizione

dei

dipartimenti

e

dell'amministrazione, il nostro parere è contrario, in quanto come associazione non
condividiamo la logica che sta dietro a questo tipo di competizione. Seguendo
quest'ultima ci ritroveremo ad aumentare le disparità tra i dipartimenti, emarginando
sempre più chi non è rientrato tra i dipartimenti di eccellenza.
Proprio per questa ragione, mi auguro che nessun dipartimento venga abbandonato a se
stesso, ma si possa collaborare per raggiungere tutti risultati migliori."
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito quanto esposto dal Presidente;
Visto l'art. 1, commi 314-337 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (nel seguito
Legge);
Considerata la procedura di assegnazione dei finanziamenti per i Dipartimenti di
Eccellenza;
Vista la nota ministeriale prot. n. 5837 del 12 maggio 2017, ns. Prot. 35009 del 15
maggio 2017 con la quale è stata comunicata la pubblicazione sul sito MIUR, Sezione Università della Nota esplicativa del MIUR e della graduatoria definita dall’ANVUR dei
n. 352 Dipartimenti, inclusi gli ex aequo, che sono ammessi alla procedura di selezione
dei 180 Dipartimenti di eccellenza;
Accertato che nella graduatoria citata risultano presenti n. 10 Dipartimenti dell’Ateneo,
e in particolare, in ordine di posizionamento per ISPD risultano: Chimica, Biologia e
Biotecnologie, Fisica e Geologia, Scienze Farmaceutiche, Scienze Politiche, Ingegneria
Civile ed Ambientale, Medicina, Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, Economia e
Giurisprudenza;
Tenuto conto che la domanda per accedere al finanziamento può essere presentata
esclusivamente tramite l’apposita procedura telematica accessibile dal portale SUA-RD
e ciascun Dipartimento può presentare domanda per una sola delle 14 Aree disciplinari
e che qualora al medesimo Dipartimento afferissero docenti appartenenti a più Aree
disciplinari, il progetto di sviluppo dipartimentale deve dare preminenza alle Aree
disciplinari che hanno ottenuto, all’esito dell’ultima VQR 2011-2014, i migliori risultati;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1, commi 325, 326 e 327, la valutazione delle
domande presentate per la selezione dei Dipartimenti si svolge mediante le due fasi
successive descritte in premessa;
Vista la nota ministeriale del giorno 11 luglio 2017 (Prot. di Ateneo n. 0051141 del 12
luglio 2017 avente ad oggetto: “Dipartimenti di Eccellenza - Specificazione delle
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modalità di attribuzione dei punteggi e dei criteri di valutazione e indicazioni operative
agli Atenei per la presentazione delle domande”, con la quale è stato reso noto, in
particolare, che il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato per il giorno
martedì 10 ottobre 2017 e che, ai fini della chiusura della procedura telematica,
l’Ateneo dovrà provvedere alla validazione di quanto inserito da ciascun Dipartimento e
con essa le domande verranno formalmente trasmesse al MIUR;
Visto il lavoro istruttorio compiuto dalla Commissione di Ateneo sui Dipartimenti di
Eccellenza;
Condivisa l’urgenza di definire tempi e modalità interne di gestione del processo;
Acquisite le richieste da parte dei Dipartimenti interessati in ordine all’apertura della
SCHEDA PROGETTO nonché le dichiarazioni in ordine all’Area disciplinare per la quale
intendono rispettivamente concorrere;
Recepita la proposta formulata nella odierna seduta dal Senato Accademico;
A maggioranza, con il voto contrario del Consigliere Ina Varfaj
DELIBERA
di impegnare l’Ateneo a cofinanziare i singoli progetti attraverso interventi
strutturali funzionali al miglioramento della qualità dei corsi e a mettere a
disposizione

punti

organico

fino

al

raggiungimento

della

quota

minima

indispensabile al completo utilizzo dei residui di punti organico ministeriali
derivanti dall’impiego delle risorse previste in ambito di progetto;
di approvare il seguente cronoprogramma dei lavori:

Calendario

Attività

Organi

Lunedì 11 settembre 2017

Trasmissione delle proposte progettuali ai
Coordinatori delle Commissioni permanenti
del Senato Ricerca, Risorse e Didattica e al
Presidente del Nucleo di Valutazione per il
controllo di coerenza dei contenuti e
valutazioni sulla fattibilità e sostenibilità del
progetto.

Direttori dei Dipartimenti coinvolti

Entro lunedì 18 settembre

Espressione di parere sulle proposte
progettuali alle Commissioni permanenti del
Senato Ricerca, Risorse e Didattica.

Nucleo di Valutazione

Martedì 19 settembre 2017

Riunione congiunta - Verbale di esito della
disamina delle proposte progettuali, invio
eventuali rilievi del Nucleo e delle
Commissioni ai Direttori dei Dipartimenti.

Commissioni permanenti del
Senato Ricerca, Risorse e
Didattica

Entro il 25 settembre 2017

Recepimento nel progetto degli eventuali
rilievi formulati dalle Commissioni e dal

Consiglio di Dipartimento
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Nucleo di Valutazione, formale approvazione
della proposta progettuale e invio delle
delibere e dei progetti definitivi alle
Commissioni.
26 settembre 2017

Riunione
Istruttoria
Governo.

Commissioni
definitiva per

2 ottobre 2017

Validazione e Approvazione delle proposte
progettuali

Senato Accademico e Consiglio di
Amministrazione – sedute
straordinarie

6 ottobre 2017

Eventuali ulteriori Organi straordinari per
validazione e approvazione delle proposte
progettuali

Senato Accademico e Consiglio di
Amministrazione

Entro il 10 ottobre 2017

Presentazione
convalidate

Amministratore della piattaforma
di inserimento delle proposte
progettuali

delle

congiunte
gli Organi

proposte

–
di

progettuali

Commissioni permanenti del
Senato Ricerca, Risorse e
Didattica

 di autorizzare l’apertura della SCHEDA PROGETTO per la compilazione delle proposte
progettuali dei seguenti Dipartimenti:

Fase

Dipartimento

Area CUN

Prima

Chimica, Biologia e Biotecnologie

03

Seconda

Ingegneria Civile e Ambientale

08

Seconda

Ingegneria

09

Seconda

Scienze Agrarie, alimentari e ambientali

07

Seconda

Economia

12

Seconda

Fisica e Geologia

02

Seconda

Giurisprudenza

12

Seconda

Scienze Politiche

12

Seconda

Scienze Farmaceutiche

03

Seconda

Medicina

06

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 26 luglio 2017

Allegati n. -- (sub lett. --)
O.d.G. n. 3) Oggetto: Varie ed eventuali.

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare.
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria
del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2017 termina alle ore 12:15.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

(F.to Dott.ssa Antonella Fratini)

(Rettore F.to Prof. Franco Moriconi)
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