
1

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

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

                                                     Approvato nell’adunanza del 12/6/2014

VERBALE n. 7 del Consiglio di Amministrazione

Adunanza ordinaria del 13 maggio 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di maggio alle ore 15:35 presso la sala

Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione

con nota rettorale in data 07.05.2014 prot. n. 2014/13373 inviata a tutti i componenti

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

nominato con D.R. n. 471 del 31.3.2014, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazioni verbali;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Offerta Formativa A.A. 2014/15;

4. Interventi a favore dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico;

5. Interventi di manutenzione - Variazione al Bilancio di Previsione 2014;

6. Ufficio gestione carriere studenti – Determinazioni per la dislocazione - Codice

Commessa 13-24;

7. Riqualificazione energetica ed impermeabilizzazione dei tetti della Facoltà di

Veterinaria - Approvazione progetto esecutivo - Commessa 09-12;

8. Edificio denominato 'ex Fiat' (corpo D ex segreterie studenti) sito in Perugia, Via della

Pallotta 61 - Determinazioni - Codice Commessa 10-21;

9. Rifacimento di due porzioni di copertura del Dipartimento di Scienze agrarie,

alimentari ed ambientali - Approvazione Documento preliminare alla progettazione ed

affidamento progettazione e lavori – Commessa 12-00;

10. Interventi di manutenzione, messa a norma ed abbattimento delle barriere

architettoniche nell’edificio denominato Ex-Isef sede del Corso di Laurea in Scienze

Motorie – Determinazioni;

11.Ricercatori a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 –

Autorizzazione posti;

12. Personale a tempo determinato;

13. Istituzione dell’Organismo preposto al benessere degli animali di cui all’art. 25 del

D.lgs. n. 26 del 4 marzo 2014;

14.Accordo attuativo per iscrizione alle Lauree triennali e Magistrali tra l’Università degli

Studi di Perugia e la Qingdao University of Science And Technology (China, RPC);

15.Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Qingdao University of Science

And Technology per la frequenza di corsi singoli di Ateneo e/o di corsi di lingua

italiana presso il Centro Linguistico di Ateneo: approvazione;
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16.Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di San

Marino per la riedizione per l’a.a. 2013/2014 presso la sede amministrativa di San

Marino dei master di II livello in  “Medicina Estetica” e in  “Chirurgia Estetica” e per il

conseguente rilascio del titolo in forma congiunta;

17.Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli

studenti del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le

attività di sostegno – a.a. 2013/14;

18.Convenzione con l’Università degli Studi di Firenze e il Consorzio Interuniversitario

per l’alta formazione in Matematica per il finanziamento di tre borse di studio per il

corso di dottorato consortile in Matematica, Informatica, Statistica – XXX ciclo;

19.Convenzione con l’Università degli Studi di Firenze per l’istituzione del Dottorato

Internazionale Congiunto in Civil and Environmental Engineering – XXX ciclo ed il

finanziamento di borse di studio;

20.Co-tutela di tesi di dottorato – XXIX ciclo;

21.Nuove determinazioni in merito alla proposta di cessione dell’invenzione dal titolo:

”Uso di alginato di sodio “clinical grade” per il procedimento di microincapsulamento

di miofibroblasti isolati dalla gelatina di Wharton del cordone ombelicale umano e loro

uso per la prevenzione e la terapia di malattie autoimmuni e infiammatorie”;

22. Progetti di collaborazione internazionale ENIAC: “ARTEMOS” e “ENLIGHT”. Firma degli

atti connessi e conseguenti all’ammissione a finanziamento;

23.Ratifica decreti ;

24.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 Organi Collegiali,

Performance, Qualità e Valutazione.

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

Direttore Generale Dott. Dante DE PAOLIS.

E’ presente altresì in sala il Pro Rettore Vicario, Prof. Fabrizio FIGORILLI.

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

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

I componenti dell’Organo sono pari a 10.

Risultano presenti:
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- Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area “Agraria, Veterinaria e

Ingegneria”,

- Prof. Annibale DONINI, componente interno rappresentante Area “Medicina”,

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

- Prof. Pierluigi DADDI, componente interno rappresentante Area “Economia, Sc. Politiche e

Giurisprudenza”,

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

Scienze della Formazione”,

- Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno,

- Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno,

- Sig. Oliver Maria PASCOLETTI, rappresentante degli studenti.

Risulta assente giustificato in quanto all’estero per Erasmus il Dott. Francesco BINDELLA -

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.
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***

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.

E’ presente in sala il Dott. Marco Boncompagni, Presidente del Collegio dei Revisori dei

Conti dell’Università degli Studi di Perugia, nominato con D.R. 743 del 29 aprile 2014 e la

Dott.ssa Rosanna Mirabasso, Componente del medesimo Collegio, ai sensi del D.R. n.

1457 del 18 luglio 2013.

Sono altresì presenti:

- Dott.ssa Laura Paulucci, Dirigente della Ripartizione Didattica, ed il Dott. Matteo Tassi,

Responsabile Area Didattica e Formazione post-laurea per fornire chiarimenti in ordine ai

punti n. 3, 14, 16, 17, 18, 19, 20;

- Dott.ssa Tiziana Bonaceto, Dirigente della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie, per

fornire chiarimenti tecnici;

- Ing. Fabio Piscini, Dirigente della Ripartizione Tecnica, per fornire chiarimenti in ordine ai

punti nn. 5, 6, 7, 8, 9 e 10;

- Dott. Maurizio Padiglioni, Dirigente della Ripartizione del Personale in ordine ai punti n.

11 e 12 all’odg.
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Delibera n. 1                 Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2014

Allegati n.    (sub lett.    )

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

Dirigente Responsabile:Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Ufficio  Organi Collegali

IL PRESIDENTE

Sottopone alla verifica dei Consiglieri il verbale della seduta del 16 aprile 2014 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 di seduta;

All’unanimità

DELIBERA

 di approvare il verbale della seduta del 16 aprile 2014.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. ==                               Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2014

Allegati n.    (sub lett.    )

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

Il Presidente porge il saluto di benvenuto al Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis,

nella consapevolezza di proficui anni di collaborazione per la gestione dell’Ateneo.

Fa presente come a breve il Consiglio dovrà affrontare la problematica relativa alla

distribuzione dei p.o. per il passaggio dal ruolo di ricercatore a quello di professore

associato, nella prospettiva di un organico di Ateneo fondamentale per far fronte alle

esigenze didattiche e di ricerca scientifica nei settori disciplinari carenti.

Infine, evidenzia come dalle prossime sedute degli Organi collegiali si dovrà inaugurare un

percorso in piena sintonia con la c.d. Riforma Gelmini n. 240/2010, in cui il Consiglio di

Amministrazione svolge non solo funzioni deliberative ma anche propositive rispetto al

Senato Accademico chiamato a rielaborare gli input ricevuti dal Consiglio.

Il Consigliere Agostini, nel condividere l’intervento del Presidente e quindi l’importanza di

dare compiuta attuazione alla L. 240, rileva l’esigenza, al fine di interpretare

correttamente ed assolvere pienamente il ruolo di Consigliere, di superare la prima fase ed

entrare in una fase maggiormente strutturata. Ritiene utile una riflessione sul modus

operandi del Consiglio e sul tipo di documentazione a supporto delle deliberazioni. Ritiene,

a tale ultimo riguardo, che gli atti istruttori debbano essere maggiormente sintetici ed

essere preferibilmente sintetizzati in schede riepilogative. Auspica un incontro con i

Direttori di Dipartimento e con i Delegati per una condivisione degli obiettivi e degli

indirizzi strategici delineati nella programmazione triennale, che sono ambiziosi in quanto

di rifondazione dell’Ateneo.

Il Consigliere Elisei concorda con il Consigliere Agostini sull’esigenza di individuare il

metodo di lavoro di questo Consesso anche in relazione alla interazione con le altre

strutture, sottolineando come il ruolo del Consiglio dipenderà fortemente dal tipo di

organizzazione amministrativa che l’Ateneo intenderà adottare.

Il Consigliere Bugatti ribadisce che il contributo del Consiglio sarà incisivo se tale organo

verrà investito su tematiche fondamentali ed essenziali per l’Ateneo. Ritiene che la

normativa interna complichi le procedure in materia di didattica e di ricerca scientifica, già

appesantite dalla normativa statale, e quindi propone di operare una generale
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semplificazione regolamentare avvalendosi di professionalità provenienti dalle scienze

sociali, filosofiche, matematiche e dalle scienze sperimentali.

Il Consigliere Daddi auspica che il Consiglio, dopo il periodo di transizione conclusosi con

l’attivazione dei Dipartimenti e l’entrata in carica del Direttore Generale – che saluta - , sia

chiamato a deliberare sugli aspetti più rilevanti delle attività universitarie e non a ratificare

l’operato di altri organi. Infine, con riferimento alle pratiche da esaminare, invita il

Direttore Generale a riconsiderare i processi amministrativi, compresi quelli che

coinvolgono le strutture decentrate, per consentire al Consiglio di espletare nel miglior

modo il proprio mandato.

Il Consigliere Grassigli esprime, in sintonia con il Presidente e gli interventi che lo hanno

preceduto, la massima condivisione sull’esigenza di mettere a regime un’organizzazione

dei lavori consiliari che consenta di imprimere un ritmo alle decisioni sostanziali che

riguardano la gestione dell’Ateneo e governare i tempi procedimentali, senza dover subire

le scadenze.

Il Consigliere Cotana avverte fortemente la responsabilità che grava sui consiglieri,

ritenendo che la stesura del regolamento sia occasione utile per una ridefinizione e

razionalizzazione delle procedure. Occorre pensare ad un modus operandi che consenta

anche un approfondimento e un lavoro sinergico con gli Uffici dell’amministrazione.

Il Consigliere Donini esprime apprezzamento per un argomento particolarmente sentito da

tutti i consiglieri, auspicando un sistema di lavoro più aperto ed informale.

Il Consigliere Pascoletti condivide gli interventi resi in ordine alla funzione del Consiglio e

saluta il Direttore Generale.

Il Presidente ringrazia per le riflessioni scaturite nel corso del dibattito, sulle quali sarà

opportuno un confronto anche con il Direttore Generale.

Esprime l’intenzione di avviare dal mese di giugno una rivisitazione complessiva

dell’offerta formativa futura, analogamente a quanto ha fatto lo scorso anno la ex Facoltà

di Veterinaria con il coinvolgimento anche della Commissione paritetica per la didattica.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende conoscenza.
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Delibera n. 2             Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2014

Allegati n. 4 (sub lett.  A)

O.d.G. n. 3) Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2014/15

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Laurea

IL PRESIDENTE

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l’art. 11 “Autonomia

didattica”;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”  e

in particolare l’art. 2 in ordine all’accesso programmato locale;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3

novembre 1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e

tecnologica”;

Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali, ai sensi dell'art. 4 del succitato

decreto ministeriale n. 270/2004, sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei

corsi di laurea magistrale;

Visto il D.M. 8 gennaio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle

professioni sanitarie”;

Visto il D.I. 19 febbraio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree delle professioni

sanitarie”;

Visto il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 “Regolamento concernente: Definizione della

disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della

scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo

grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e il

successivo D.M. n. 139 del 4 aprile 2011 “Attuazione DM 10 settembre 2010, n. 249,
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recante regolamento concernente: formazione iniziale degli insegnanti" e i successivi

provvedimenti attuativi;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Visto il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e

conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche

sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di

accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a

tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5,

comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

Visto il Documento finale ANVUR “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del

Sistema Universitario Italiano” e relativi allegati, reso in data 9 gennaio 2013, nonché le

frequently asked questions pubblicate dall’Agenzia nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e

periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”, così come novellato dal

D.M. 23 dicembre 2013 n. 1059 e, in particolare:

 l’art. 4, rubricato “Accreditamento dei corsi di studio”, che dispone:

o al comma 2, “i corsi di studio attivi al momento dell'entrata in vigore del

presente decreto presso il Comune in cui ha sede legale l'Università, nei

comuni ad esso confinanti e nelle altre sedi di cui all'elenco numero 1

allegato al D.M. 23 dicembre 2010, n. 50, ottengono l'accreditamento

iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato

A”,

o al comma 3, “i corsi di studio attivi al momento dell'entrata in vigore del

presente decreto presso le sedi decentrate diverse da quelle di cui al

comma 2, esclusi i corsi delle Professioni sanitarie, ottengono

l'accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di

cui all'allegato A per i quali, relativamente alla docenza, si fa riferimento a

quelli previsti a regime”,

o al comma 4, “i corsi di studio di nuova attivazione in sedi preesistenti

ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei

requisiti di cui all’allegato A, e devono superare la verifica dei requisiti di
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Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all’allegato C, attraverso la

valutazione delle CE”;

 l’art. 8, rubricato “Banche dati di riferimento”, che dispone:

o al comma 1, “le schede SUA-CdS e SUA-RD contengono gli elementi

informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e

accreditamento, nonché alla definizione dell'offerta formativa (dalla fase di

istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio) secondo il principio

della semplificazione e dell'efficienza delle procedure di inserimento dei

dati”,

o al comma 2, “la scheda SUA di ciascun anno accademico deve essere

compilata entro i termini previsti dalla competente Direzione generale del

Ministero”

 nonché i relativi allegati e, in particolare:

o l’Allegato A “Requisiti di accreditamento dei corsi di studio”,

o l’Allegato B “Requisiti di accreditamento delle sedi”,

o l’Allegato C “Requisiti di assicurazione della Qualità”;

Visto lo Statuto d’Ateneo, così come rettificato con D.R. n. 1780 del 26 settembre 2012,

e in particolare l’art. 20 comma 2 lett. o) che stabilisce tra le funzioni del Consiglio di

Amministrazione quella di deliberare sulle “proposte di istituzione, attivazione, modifica e

disattivazione di Corsi, di Sedi, di Dipartimenti, di strutture di raccordo, denominate

Scuole, di altre strutture didattiche, di strutture di ricerca, di piattaforme scientifiche, di

Centri di servizio, anche interuniversitari, previo parere del Senato Accademico”;

Vista la nota MIUR prot. n. 213 dell’8 gennaio 2014 “Banche dati SUA-CdS 2014-2015”

con la quale è stato comunicato, tra l’altro, il “Calendario compilazione SUA-CdS a.a.

2014/15”, disponendo tra le scadenze quella del 5 maggio 2014, successivamente

posticipata al 15 maggio 2014 con nota prot. 10486 del 16 aprile 2014;

Vista la nota congiunta del Delegato del Rettore alla Didattica e del Coordinatore del

Nucleo di Valutazione d’Ateneo Reg. 1384/NV del 14 febbraio 2014 avente ad oggetto

“Offerta Formativa a.a. 2014/15 – Definizione Programmazione Didattica e indicazione

docenti di riferimento” con la quale, facendo seguito alla suddetta nota MIUR prot. n.

213/2014, sono state fornite alle Strutture Didattiche le indicazioni per la definizione

della Programmazione Didattica e l’indicazione dei Docenti di riferimento, corredate delle

relative scadenze;
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Viste, altresì, le note rettorali prot. n. 5700 del 24 febbraio 2014 e prot. n. 6329 del 28

febbraio 2014 con le quali sono state fornite ulteriori indicazioni operative per la

definizione della programmazione didattica e dell’offerta formativa dei Dipartimenti per

l’a.a. 2014/15;

Vista la nota del Presidente del Presidio per la Qualità prot. n. 11780 del 16 aprile 2014

avente ad oggetto “Note di compilazione Scheda Sua-CdS 2014/2015 adottate dal

Presidio di qualità in data 10 aprile 2014” e trasmesse ai Direttori di Dipartimento, ai

Presidenti di Corso di Studio e ai Responsabili Qualità dei Corsi di Studio;

Vista la nota del Responsabile dell’Ufficio per la Qualità di Ateneo, inviata a mezzo email

in data 16 aprile 2014, con la quale è stato trasmesso il Documento "Quadro D1 SUA

CdS”, approvato dal Presidio di Qualità nella seduta del 10 aprile 2014 al fine del suo

inserimento nella sezione Quadro D1 delle SUA-CdS di tutti i Corsi di studio;

Visti, altresì, gli allegati al succitato documento:

 ORGANIGRAMMA UNIPG,

 AQ UNIPG,

 SCHEMA INTERAZIONE PROCESSI

predisposti dallo stesso Presidio ai fini del loro inserimento nella banca dati AVA 2014/15

e allegati al presente verbale sub lett. A1) per farne parte integrante e sostanziale;

Viste le determinazioni dei Dipartimenti con le quali sono state approvate le SUA-CdS dei

corsi di studio che si intendono attivare per l’a.a. 2014/15, riportati nell’allegato sub lett.

A4) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che nella banca dati AVA al 12 maggio 2014 risultano codificati per questo

Ateneo:

 Corsi su sedi decentrate (ex art.4 comma 3 DM 47/2013)  i seguenti corsi di

laurea:

N. Classe Corso Sede
1. L-9 Ingegneria Industriale TERNI
2. L-18 Economia Aziendale TERNI
3. L-40 Scienze per l'investigazione e la sicurezza NARNI
4. L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione

sanitaria di Infermiere)
FOLIGNO

5. L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere)

TERNI

6. L/SNT2 Fisioterapia (abilitante alla professione
sanitaria di Fisioterapista)

FOLIGNO

7. LM-33 Ingegneria Industriale TERNI
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8. LM-41 Medicina e chirurgia TERNI
9. LM-77 ECONOMIA E DIREZIONE AZIENDALE TERNI

 Corsi di nuova istituzione (ex art. 2 comma 2 DM 1059/2013 e ex art. 4 comma 4,

DM 47/2013) il seguente corso di laurea, attualmente sottoposto alla procedura

di accreditamento da parte dell’ANVUR a seguito di delibera del Consiglio di

Amministrazione del 26 febbraio 2014:

N. Classe Corso Sede
1. LM-88 Scienze socioantropologiche per

l'integrazione e la sicurezza sociale
Perugia

 Corsi di studio internazionali (ex D.M. 23 dicembre 2013, n. 1059 allegato A)

pagina 9)  il seguente corso di laurea:

N. Classe Corso Sede
1. LM-74 Geologia degli idrocarburi Perugia

Visto lo Stralcio del verbale del Presidio di Qualità del 9 maggio 2014: punto n. 2 all'odg

"Controllo del Presidio di qualità sulle Schede SUA-CdS 2014/2015", trasmesso dal

Responsabile Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità, Valutazione in data

12 maggio 2014, che recita quanto segue:

“Considerato che il Presidio di qualità nella seduta del 9 maggio u.s. ha effettuato un

controllo formale delle Schede SUA-CdS relative all'a.a. 2014/2015, dal quale è emersa

la necessità di apportare alcune revisioni e/o integrazioni in relazione a specifici campi

delle Schede medesime  entro la scadenza dettata dal MIUR, riservandosi di completare

nel mese di giugno p.v. il controllo sostanziale relativo alla verifica della coerenza tra le

Schede SUA e le "Note di compilazione della Scheda SUA 2014-2015" trasmesse ai

Presidenti dei corsi di studio con nota del 16.4.2014 prot. 11780;

Tenuto conto, altresì, che il Presidio di Qualità, nella medesima seduta, ha controllato,

con esito positivo, il requisito di cui all'All. A lett. c) "Limiti alla parcellizzazione delle

attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio" del D.M. n. 47 del

30.1.2013 come modificato dal D.M. n. 1059 del 23.12.2013, ovvero che i livelli di

differenzianzione dei corsi di studio, calcolati sulla base dei SSD obbligatori,

siano coerenti con i limiti di almeno 40 CFU nel caso di corsi di laurea e di almeno 30

CFU nel caso di corsi di laurea magistrale".

Preso atto che dal prospetto “Docenti di riferimento”, estratto dalla banca dati AVA in

data 12 maggio 2014 e allegato sub lett. A3) allegato al presente verbale per farne parte

integrante e sostanziale, risultano verificati i requisiti di cui al punto b) Requisiti di

Docenza de’all. A al DM 1059/2013 per tutti i corsi di laurea, ad eccezione dei corsi in

Scienze politiche e Relazioni internazionali, Servizio sociale, Tecniche della prevenzione
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nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Comunicazione pubblica, digitale e d'impresa,

Scienze della politica e dell'amministrazione, Sociologia e politiche sociali ed Economia

Aziendale (TERNI) - a tutt’oggi in corso di aggiornamento nella suddetta banca dati per

necessità di modifiche all’esito dei controlli effettuati;

Preso atto, inoltre, che l’Ateneo è tenuto a definire ai fini del calcolo dell’indicatore di

sostenibilità della didattica DID (Requisito per l’Assicurazione della Qualità – all. C al DM

1059/2013) i seguenti parametri da inserire nella banca dati AVA:

 Yp = numero di ore standard individuali di didattica assistita individuato dall'Ateneo

e riferito ai professori a tempo pieno (max = 120 ore),

 Ypdf = numero di ore standard individuali di didattica assistita individuato

dall'Ateneo e riferito ai professori a tempo definito (max = 90 ore),

 Yr = numero di ore standard individuali di didattica assistita individuato dall'Ateneo

e riferito ai ricercatori (max = 60 ore);

Preso atto, altresì, che il suddetto indicatore DID può essere moltiplicato per il fattore

correttivo Kr, relativo ai risultati della VQR, ottenendo in tal modo la quantità massima di

didattica assistita erogabile corretta in funzione della qualità della ricerca e che detto

fattore Kr deve essere stimato dall’Ateneo - in attesa dei valori definiti da parte di

ANVUR ai sensi del DM 1059/2013, Allegato C, pagina 14 - per l’a.a. 2013/14 tra i valori

1, 1.05, 1.1, 1.15 e 1.2;

Considerato che, dalle programmazioni didattiche dei corsi di laurea inserite in G-POD

dalle rispettive strutture didattiche, il numero effettivo di ore di didattica assistita

erogata per l’a.a. 2014/15 si attesta a tutt’oggi ad numero ore inferiore al numero di ore

DID teorico pari a 129.480 ore, calcolato in banca dati AVA ipotizzando la stessa

definizione dei suddetti parametri nei valori già adottati per l’ Offerta Formativa

2013/2014:

Yp = 120 ore,

 Ypdf = 90 ore,

 Yr = 60 ore,

 Kr = 1, ovvero il valore più basso tra quelli previsti che, pertanto, non corregge il

DID aumentandolo;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra e in via prudenziale al fine di evitare di

sovrastimare il Kr, stabilire nel valore 1 il Kr per l’a.a 2014/15 e quindi non apportare

alcun correttivo (di incremento) al DID;
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Viste le determinazioni in ordine all’accesso programmato locale inserite nelle SUA-cds

dei seguenti corsi di laurea:

 Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Dipartimento di Scienze

Farmaceutiche)

 Lingue e culture straniere (Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà

Antiche e Moderne)

 Scienze Motorie e Sportive (Dipartimento di Medicina Sperimentale)

 Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e adattate

(Dipartimento di Medicina)

 Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Mentali  (Dipartimento di Filosofia,

Scienze Sociali, Umane e della Formazione)

 Scienze Biologiche, Biotecnologie (Dipartimento di Chimica, Biologia e

Biotecnologie)

Vista la nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione Reg. 1455/NV del 9 maggio

2014, avente ad oggetto “Parere in ordine ai Corsi di Studio ex D.M. n. 270/2004 ad

accesso programmato a livello locale – A.A. 2014/2015” con la quale, preso atto che le

proposte dell’accesso programmato per i corsi suddetti prevedono gli stessi numeri di

posti e requisiti normativi dei due precedenti anni accademici, ad eccezione del corso

Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e adattate che peraltro

diminuisce di n. 2 unità il potenziale, è stato confermato il parere favorevole in ordine

alla programmazione degli accessi a livello locale dei corsi in parola ex D.M. n. 270/2004

e che, pertanto, resta valida la relazione tecnica elaborata dal Nucleo di Valutazione in

data 14 maggio 2012;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario dell’Umbria in ordine

alla proposta di programmazione degli accessi ai corsi di studio a livello locale per l'A.A.

2014/15, reso nella riunione del 12 maggio 2014;

Preso atto che il Consiglio degli Studenti ha espresso nella seduta 12 maggio 2014

parere favorevole in ordine alla proposta di programmazione degli accessi ai corsi di

studio a livello locale per l'A.A. 2014/15;

Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 13 maggio 2014, ha reso parere

favorevole in ordine a:

1. Schede Uniche Annuali (SUA-CdS), così come definite in banca dati AVA al giorno 12

maggio 2014 e allegate al presente verbale sub lett. A2) per farne integrante e
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sostanziale, dei corsi di laurea che si intende attivare per l’a.a. 2014/15 ai sensi del

D.M. 47/2013 e ss.mm.ii., riportati nell’elenco allegato sub lett. A4) al presente

verbale per farne parte integrante e sostanziale, recependo quanto formulato dal

Presidio di Qualità nella seduta del 9 maggio 2014 in ordine alla “necessità di

apportare alcune revisioni e/o integrazioni in relazione a specifici campi delle Schede

medesime  entro la scadenza dettata dal MIUR” ed invitando, conseguentemente, le

Strutture Didattiche competenti ad apportare tali modifiche entro 15 maggio 2014;

2. Documento "Quadro D1 SUA CdS”, approvato dal Presidio di Qualità nella seduta del

10 aprile 2014 al fine del suo inserimento nella sezione Quadro D1 delle SUA-cds di

tutti i Corsi di studio, ivi inclusi gli allegati ORGANIGRAMMA UNIPG, AQ UNIPG,

SCHEMA INTERAZIONE PROCESSI  per il loro inserimento nella banca dati AVA

2014/15, allegati al presente verbale sub lett. A1) per farne integrante e sostanziale;

3. definizione dei parametri da inserire nella banca dati AVA ai fini del calcolo

dell’indicatore di sostenibilità della didattica DID nel modo che segue:

o Yp = numero di ore standard individuali di didattica assistita riferito ai

professori a tempo pieno = 120 ore

o Ypdf = numero di ore standard individuali di didattica assistita riferito ai

professori a tempo definito = 90 ore

o Yr = numero di ore standard individuali di didattica assistita riferito ai

ricercatori max = 60 ore

o Kr = relativo ai risultati della VQR = 1

4. accesso programmato a livello locale dei seguenti corsi di laurea:

Dipartimento Corso Posti
Farmacia 95 comunitari

5 extracomunitari
Scienze
Farmaceutiche

Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche

95 comunitari
5 extracomunitari

Lettere, lingue,
letterature e
civiltà antiche e
moderne

Lingue e culture straniere 220 comunitari
10 extracomunitari

Medicina
sperimentale

Scienze Motorie e Sportive 200 comunitari
20 extracomunitari

Medicina Scienze e Tecniche dello
Sport e delle Attività Motorie
Preventive e adattate

50 comunitari
3 extracomunitari

Filosofia, scienze
sociali, umane e
della formazione

Scienze e Tecniche
Psicologiche dei Processi
Mentali

150 comunitari
10 extracomunitari

Chimica, biologia
e biotecnologie

Scienze Biologiche 294 comunitari
6 extracomunitari
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Biotecnologie 141 comunitari
9 extracomunitari

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007;

Visto il D.M. 8 gennaio 2009;

Visto il D.I. 19 febbraio 2009;

Visto il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19;

Visto il Documento finale ANVUR “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del

Sistema Universitario Italiano” reso in data 9 gennaio 2013, nonché le frequently asked

questions pubblicate dall’Agenzia nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47;

Visto lo Statuto d’Ateneo;

Vista le note MIUR prot. n. 213/2014 prot. 10486/2014;

Vista la nota congiunta del Delegato del Rettore alla Didattica e del Coordinatore del

Nucleo di Valutazione d’Ateneo Reg. 1384/NV del 14 febbraio 2014;

Viste, altresì, le note rettorali prot. n. 5700 del 24 febbraio 2014 e prot. n. 6329 del 28

febbraio 2014;

Vista la nota del Presidente del Presidio per la Qualità prot. n. 11780 del 16 aprile 2014;

Vista la nota del Responsabile dell’Ufficio per la Qualità di Ateneo, inviata a mezzo email

in data 16 aprile 2014,

Viste le determinazioni dei Dipartimenti con le quali sono state approvate le SUA-cds dei

corsi di studio che si intendono attivare per l’a.a. 2014/15;;

Visto lo Stralcio del verbale Presidio di Qualità del 9 maggio 2014: punto n. 2 all'odg

"Controllo del Presidio di qualità sulle Schede SUA-CdS 2014/2015",

Preso atto del prospetto “Docenti di riferimento”, estratto dalla banca dati AVA in data 12

maggio 2014;

Preso atto, inoltre, che l’Ateneo è tenuto a definire i parametri da inserire nella banca

dati AVA ai fini del calcolo dell’indicatore di sostenibilità della didattica DID (Requisito per
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l’Assicurazione della Qualità – all. C al DM 1059/2013), nonché il fattore correttivo Kr,

relativo ai risultati della VQR;

Viste le determinazioni in ordine all’accesso programmato locale inserite nelle SUA-cds

dei corsi di laurea;

Vista la nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione Reg. 1455/NV del 9 maggio

2014;

Visti i pareri resi, per gli aspetti di competenza, dal Senato Accademico, dal Comitato

Regionale Universitario dell’Umbria e dal Consiglio degli Studenti;

All’unanimità

DELIBERA

 di approvare le Schede Uniche Annuali (SUA-CdS), così come definite in banca

dati AVA al giorno 12 maggio 2014 e allegate al presente verbale sub lett. A2) per

farne integrante e sostanziale, dei corsi di laurea che si intende attivare per l’a.a.

2014/15 ai sensi del D.M. 47/2013 e ss.mm.ii., riportati nell’elenco allegato sub

lett. A4) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, recependo

quanto formulato dal Presidio di Qualità nella seduta del 9 maggio 2014 in ordine

alla “necessità di apportare alcune revisioni e/o integrazioni in relazione a specifici

campi delle Schede medesime  entro la scadenza dettata dal MIUR” ed invitando,

conseguentemente, le Strutture Didattiche competenti ad apportare tali modifiche

entro 15 maggio 2014;

 di dare mandato agli Uffici della Ripartizione Didattica, in base alle disposizioni

delle Strutture Didattiche competenti, di completare entro la data di scadenza le

schede SUA-CdS, a tutt’oggi non perfezionate nella sezione Offerta Didattica

Erogata e, conseguentemente, nella definizione dei Docenti di Riferimento, dei

seguenti corsi di laurea:

o Scienze politiche e Relazioni internazionali,

o Servizio sociale,

o Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,

o  Comunicazione pubblica, digitale e d'impresa,

o Scienze della politica e dell'amministrazione,

o Sociologia e politiche sociali,

o Economia Aziendale (TERNI);

 di approvare il Documento "Quadro D1 SUA CdS”, approvato dal Presidio di

Qualità nella seduta del 10 aprile 2014 al fine del suo inserimento nella sezione
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Quadro D1 delle SUA-CdS di tutti i Corsi di studio, ivi inclusi gli allegati

ORGANIGRAMMA UNIPG, AQ UNIPG, SCHEMA INTERAZIONE PROCESSI  per il

loro inserimento nella banca dati AVA 2014/15, allegati al presente verbale sub

lett. A1) per farne integrante e sostanziale;

 di approvare la definizione dei parametri da inserire nella banca dati AVA ai fini

del calcolo dell’indicatore di sostenibilità della didattica DID nel modo che segue:

 Yp = numero di ore standard individuali di didattica assistita riferito ai

professori a tempo pieno = 120 ore

 Ypdf = numero di ore standard individuali di didattica assistita riferito

ai professori a tempo definito = 90 ore

 Yr = numero di ore standard individuali di didattica assistita riferito ai

ricercatori max = 60 ore

 Kr = relativo ai risultati della VQR = 1

 di approvare la determinazione dell’accesso programmato a livello locale dei

seguenti corsi di laurea:

Dipartimento Corso Posti
Farmacia 95 comunitari

5 extracomunitari
Scienze
Farmaceutiche

Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche

95 comunitari
5 extracomunitari

Lettere, lingue,
letterature e
civiltà antiche e
moderne

Lingue e culture straniere 220 comunitari
10 extracomunitari

Medicina
sperimentale

Scienze Motorie e Sportive 200 comunitari
20 extracomunitari

Medicina Scienze e Tecniche dello
Sport e delle Attività Motorie
Preventive e adattate

50 comunitari
3 extracomunitari

Filosofia, scienze
sociali, umane e
della formazione

Scienze e Tecniche
Psicologiche dei Processi
Mentali

150 comunitari
10 extracomunitari

Scienze Biologiche 294 comunitari
6 extracomunitari

Chimica, biologia
e biotecnologie

Biotecnologie 141 comunitari
9 extracomunitari

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata

seduta stante.
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Delibera n. 3 Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2014

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

O.d.G. n.  4) Oggetto: Interventi a favore dell’Ospedale Veterinario

Universitario Didattico.

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Bilanci, Contabilità Finanziaria e Fiscale - Ufficio Bilanci

IL PRESIDENTE

Ricordato il Decreto Rettorale n. 3254 del 28 dicembre 2005, con il quale, ai sensi degli

art. 18 e 65 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, veniva costituito

l’Ospedale Veterinario Didattico (O.D.V.) e contestualmente regolamentato il suo

funzionamento attribuendone la gestione al Dipartimento di Patologia, Diagnostica e

Clinica Veterinaria;

Visto l’articolo 3 comma 4 del nuovo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia ai sensi

del quale “L’Università si dota di un Ospedale veterinario per l’espletamento dell’attività

formativa teorico-pratica correlata al Corso di Laurea di Medicina Veterinaria ai sensi

delle vigenti disposizioni di legge.”;

Tenuto conto che l’E.A.E.V.E. (European Association of Establishments for Veterinary

Education) attraverso la preposta Commissione, dopo la visita della Facoltà, in data 17

luglio 2008, ha approvato la qualità didattica della struttura ed inserito quest’ultima tra

le Facoltà veterinarie di qualità in Europa, dando prestigio all’intero Ateneo;

Preso atto, altresì, della crescente rilevanza che l’O.D.V. ha assunto quale riferimento

assistenziale nel contesto territoriale regionale ed interregionale;

Considerato che la suddetta crescita, sotto il profilo strettamente economico, si è

tradotta, di fatto, in un costante incremento di fatturato della Struttura in conseguenza

del quale, nel quadriennio 2010/2013, lo stesso Ospedale Didattico Veterinario ha quindi

versato all’Ateneo, quale contributo a favore del bilancio (8% del fatturato) un

ammontare complessivo di oltre € 273.000,00;

Richiamata la nota prot. n. 0038421/2011 con la quale il Prof. Antonio Di Meo, Direttore

dell’allora Dipartimento di Patologia, diagnostica e clinica veterinaria, nell’evidenziare che
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l’Ospedale Veterinario – già funzionante dal 01 ottobre 2006 - ha sempre adempiuto a

tutte le finalità istituzionali di ricerca, didattica e di assistenza clinico-veterinaria ad esso

demandate;

Tenuto conto altresì, come evidenziato sempre con la succitata nota, che le predette

attività di ricerca, didattica ed assistenza clinico-veterinaria sono fra loro strettamente

compenetrate e inscindibili e che lo svolgimento delle funzioni ospedaliere è di fatto

affidato oltre che al personale universitario (docenti, ricercatori supportati da personale

tecnico-amministrativo) anche a medici non strutturati (dottorandi, assegnisti ecc.)

autorizzati a svolgere attività di supporto dei docenti e ricercatori operanti nell’O.D.V.;

Vista la nota  del  30 aprile 2014 - assunta a Prot. n. 2014/12993 del 05/05/2014 - con

la quale il Prof. Antonio Di Meo, Direttore Sanitario dell’Ospedale Veterinario Didattico,

nell’evidenziare che le ragioni contenute nella richiamata nota prot. n. 0038421/2011

permangono sostanzialmente immutate, chiede al Consiglio di Amministrazione un

contributo straordinario per il rinnovo dei quattro assegni di ricerca biennali a suo tempo

attivati con il contributo finalizzato di 150.000,00 euro autorizzato dal CDA con delibera

del 13 dicembre 2011;

Valutata la richiesta avanzata dal Prof. Di Meo, alla luce delle suesposte considerazioni,

di un contributo straordinario per il rinnovo di assegni di ricerca finalizzati a garantire,

almeno, la continuità dei servizi minimi essenziali indispensabili per assicurare il

supporto all’assistenza e la ricerca basata sulla casistica clinica dell’Ospedale Veterinario;

Condiviso il timore rappresentato dal Prof. Di Meo, che la drastica riduzione di personale

medico non strutturato porti inevitabili e immediate ripercussioni sulle attività

assistenziali didattiche e di ricerca e, soprattutto, sulla futura visita che, nel 2016, la

Commissione EAEVE effettuerà al fine di valutare e verificare nuovamente lo standard

dei servizi erogati dall’O.D.V. e l’effettiva apertura h24 della struttura ospedaliera;

Ritenuto necessario, pur nell’attuale incertezza economica in cui versa l’Ateneo,

assicurare la funzionalità dell’Ospedale Veterinario anche alla luce della considerazione

che, dal 2013, senza l’approvazione dell’E.A.E.V.E. gli Atenei non possono attivare corsi

di laurea magistrale in Medicina Veterinaria;

Invita il Consiglio a deliberare.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il Decreto Rettorale n. 3254 del 28.12.2005;

Visto l’articolo 3 comma 4 del nuovo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, ai

sensi del quale “L’Università si dota di un Ospedale Veterinario per l’espletamento

dell’attività formativa teorico-pratica correlata al Corso di Laurea di Medicina Veterinaria

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.”;

Vista l’istanza rappresentata dal Prof. Antonio Di Meo, Direttore Sanitario dell’Ospedale

Veterinario Didattico, con la nota Prot. N. 2014/12993;

Condivisi i timori rappresentati nella predetta nota;

Considerato, in particolare, che dal 2013 senza l’approvazione dell’EAEVE gli Atenei non

possono attivare corsi di laurea magistrale in Medicina Veterinaria;

Valutato il contributo economico reso a favore del bilancio universitario dall’Ospedale

Veterinario in questi ultimi anni;

Udito quanto esposto dal Presidente;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 13

maggio 2014 in ordine alla variazione disposta, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento

per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo;

All’unanimità

DELIBERA

 di riconoscere un contributo straordinario di euro 140.000,00 finalizzato al rinnovo

di assegni di ricerca biennali, volti a garantire, almeno, la continuità dei servizi

minimi essenziali, indispensabili per assicurare la ricerca basata sulla casistica

clinica dello stesso Ospedale Veterinario ed il supporto all’assistenza;

 di assegnare al Dipartimento di Medicina Veterinaria il predetto contributo di euro

140.000,00 sul Tit. 01 Cat. 02 Cap. 01 Art. 03 “Assegni di ricerca” CDR

A.ACEN.DMEV, previo storno di pari importo dal Tit. 05 Cat. 01 Cap. 02 Art. 01

“Fondo di Riserva per spese impreviste” del bilancio unico di Ateneo del corrente

esercizio finanziario 2014.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 4                             Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2014

Allegati n. 1  (sub lett. B)

O.d.G. n. 5) Oggetto: Interventi di manutenzione - Variazione al Bilancio di

Previsione 2014

Dirigente Responsabile: Ing. Fabio Piscini
Ufficio istruttore: Area Sviluppo edilizio e manutenzione - Ufficio Manutenzione e
Qualità

IL PRESIDENTE

Ricordato che nella seduta del 17.12.2013 questo Consesso ha approvato in via definitiva

il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014 e il Bilancio Pluriennale di Ateneo per

il triennio 2014-2016;

Preso atto che nella stesura definitiva del Bilancio di Previsione 2014 sono stati apportati

dei tagli significativi rispetto alle richieste formulate come, in particolare, per quanto

concerne gli stanziamenti richiesti dalla Ripartizione tecnica, per i Capitoli 02.04.02.01

“Manutenzione e conservazione patrimonio immobiliare” e 06.02.01.05 “Manutenzione

straordinaria immobili”;

Vista la nota rif. int. PON 0099 14/1506 del 28.4.2014, allegata al presente verbale sub

lett. B) per costituirne parte integrante e sostanziale, con cui il Responsabile dell’Ufficio

Manutenzione e Qualità, a seguito dell’analisi dei fondi stanziati nel Bilancio di Previsione

2014 per i suddetti due Capitoli e delle necessità sopravvenute successivamente

all’approvazione dello stesso, comunicava al Dirigente della Ripartizione tecnica che le

somme disponibili non sono sufficienti a coprire il fabbisogno finanziario per l’esecuzione

degli interventi la cui necessità è stata rilevata nei periodi successivi all’approvazione del

Bilancio di previsione 2014;

Preso atto  e condivisa la necessità di eseguire i lavori elencati nella su citata relazione

(rif. int. 14/1506);

Preso atto, altresì, che nel Bilancio di previsione 2014 non sono state previste le risorse

finanziarie necessarie per sostenere il costo dei lavori di manutenzione in questione;
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Riscontrato che nel Capitolo 06.02.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e restauro

fabbricati” risultano disponibili, alla data del 31.12.2013, nel CDR:

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA € 1.334.317,13 (di cui € 729.064,12 utilizzati con

DCA 12.2.2014 odg 6bis ed € 43.000,00 utilizzati con DCA 26.3.2014 odg 15);

Visto l’art. 19 co. 6 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità in

base al quale le quote di stanziamenti relativi a spese in conto capitale, non impegnate al

termine dell’esercizio, sono riportate, in aggiunta ai relativi stanziamenti dei

corrispondenti capitoli, nel bilancio dell’esercizio successivo e possono essere utilizzate

anche prima dell’approvazione del conto consuntivo.

Tenuto conto che il predetto stanziamento risulta essere stato finanziato da entrate

correnti prive di vincolo di destinazione;

Rilevato che nel dibattito:

Il Consigliere Agostini chiede se sia disponibile una scheda del patrimonio immobiliare

complessivo dell’Ateneo con indicazione degli immobili utilizzati e del loro valore, nonché

dei costi di manutenzione.

L’Ing. Piscini, nell’impegnarsi a produrre tale documento, rappresenta come l’art. 2,

comma 618 della L. 244/2007 come modificato dall’art. 8 della l. 122/2010, preveda il

limite del 2% per le spese di manutenzione rispetto al valore dell’immobile.

Il Presidente ritiene che sia fondamentale prendere una decisione sull’immobile Ex Isef,

in quanto struttura assolutamente fatiscente e inadeguata, soprattutto nella prospettiva

di una particolare attenzione verso le attività motorie e la creazione di una cittadella

dello sport o polo della salute in cui coinvolgere il Centro Bambagioni e gli impianti

sportivi della Pallotta.

Il Consigliere Cotana chiede chiarimenti in ordine alla quantificazione delle opere.

L’ing. Piscini precisa che la quantificazione è effettuata dal RUP a seguito di uno studio di

fattibilità di massima, sulla scorta di indicatori di opere analoghe.

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Valutato quanto esposto dal Presidente;

Preso atto che successivamente alla redazione e approvazione del Bilancio di Previsione

2014 si è manifestata l’esigenza di realizzare alcuni interventi, meglio elencati nella nota

rif. 14/1506 del 28.4.2014, non differibili per le motivazioni ivi esposte;
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Condivisa la necessità di eseguire i lavori elencati nella su citata nota;

Preso atto che i fondi stanziati nel Bilancio di previsione 2014 non sono sufficienti per

sostenere l’onere finanziario dei lavori di manutenzione in questione;

Riscontrato che nel Capitolo 06.02.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e restauro

fabbricati” risultano disponibili, alla data del 31.12.2013, nel CDR:

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA € 1.334.317,13 (di cui € 729.064,12 utilizzati con

DCA 12.2.2014 odg 6bis ed € 43.000,00 utilizzati con DCA 26.3.2014 odg 15);

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 13

maggio 2014 in ordine alla variazione disposta, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento

per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo;

All’unanimità

DELIBERA

 di procedere con l’esecuzione degli interventi elencati nella nota rif. 14/1506 del

28.4.2014, la cui necessità è emersa nei periodi successivi all’approvazione del

Bilancio di previsione 2014;

 di autorizzare, per sostenere l’onere finanziario dei lavori di manutenzione indicati

nella nota su menzionata, l’Ufficio Bilanci ad apportare le  seguenti variazioni al

Bilancio unico di previsione dell’esercizio finanziario 2014:

USCITE:

+ € 250.000,00 sul Capitolo  06.02.01.05 “Manutenzione straordinaria immobili”

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA.ELENCO2014;

+ € 70.000,00 sul Capitolo  02.04.02.01 “Manutenzione e conservazione

patrimonio immobiliare” CDR: A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA;

- € 320.000,00 sul Capitolo  06.02.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e

restauro fabbricati” CDR: A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA.

previa applicazione parziale dell’avanzo di amministrazione utilizzando parte della

disponibilità presente al 31.12.2013 sul Tit. 06 Cap 02 Cat 01 Art 01

“Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati” nel CDR:

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA, in applicazione dell’art. 19 co. 6 del vigente

Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 5                             Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2014

Allegati n. 2 (sub lett. C)

O.d.G. n. 6) Oggetto: Ufficio gestione carriere studenti – Determinazioni per la

dislocazione - Codice Commessa 13-24.

Dirigente Responsabile: Ing. Fabio Piscini
Ufficio istruttore: Area Sviluppo edilizio e manutenzione - Ufficio Progettazione

IL PRESIDENTE

Ricordato che nella seduta del 3 dicembre 2013 questo Consesso autorizzava, tra l’altro, la

dislocazione delle Segreterie studenti presso le rispettive strutture dipartimentali di

pertinenza o in poli didattici limitrofi alle stesse dando mandato alla Ripartizione Tecnica e

alla Ripartizione Didattica, di predisporre un progetto per la nuova dislocazione in parola da

sottoporre a questo Consiglio, in una successiva seduta;

Preso atto che la Ripartizione Tecnica si è immediatamente attivata per trovare all’interno

dei Dipartimenti, in accordo con i Direttore degli stessi, spazi idonei per ospitare gli Uffici

Carriere Studenti (segreterie) della Ripartizione Didattica;

Fatto presente che la Ripartizione Tecnica ha individuato e predisposto per gli Uffici Carriere

Studenti di Lettere, Scienze della Formazione, Economia-Scienze Politiche e Farmacia-

SSMMNNFF una possibile collocazione già concretamente definita con i vari soggetti

interessati;

Tenuto conto che per l’Ufficio Carriere Studenti di Lettere e Scienze della Formazione, la

Ripartizione Tecnica, oltre ad aver individuato i locali presso il Dipartimento di Lettere e

predisposto una bozza di arredo degli stessi, ha acquisito formali pareri dal Prof. Mario Tosti

(Direttore del Dipartimento in questione) con nota assunta al prot. Unipg n. 11211 del 11

aprile 2014 e nota rif. int. 14/1986 del 30 aprile 2014, dal Prof. Angelo Capecci (Direttore

del Dipartimentoto di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione) con nota rif. int.

14/2003 del 2 maggio 2014;

Tenuto conto che per l’Ufficio Carriere Studenti di Economia e Scienze Politiche, la

Ripartizione Tecnica, oltre ad aver individuato dei locali comuni ai 2 Dipartimenti nell’edificio

c.d. “Fisica” e predisposto una bozza di arredo degli stessi, ha acquisito formali pareri dal

Prof. Ambrogio Santambrogio (Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche) e dal Prof.
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Mauro Pagliacci (Direttore del Dipartimento di Economia) con nota assunta al prot. Unipg n.

11212 del 11 aprile 2014;

Tenuto conto, invece, che per quanto riguarda l’Ufficio Carriere Studenti di Farmacia e

SSMMNNFF, è al vaglio, da parte degli uffici competenti, lo studio per l’utilizzo, a tal fine,

dei locali al piano terra di Palazzo Purgotti attualmente locati al Bar e che su tali spazi i

Direttori dei relativi Dipartimenti, hanno già espresso parere positivo;

Preso atto del parere formulato dalla Dott.ssa Laura Paulucci (Dirigente della Ripartizione

Didattica)  con nota rif. int. 14/2016 del 5 maggio 2014;

Viste le planimetrie, allegate al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale,

relative agli spazi concordati per gli Uffici Carriere Studenti di Lettere - Scienze della

Formazione sub C1) e di Economia-Scienze Politiche sub C2);

Rilevato che nel dibattito:

Il Consigliere Daddi chiede informazioni sull’afflusso degli studenti alle Segreterie e

sull’adeguatezza dei nuovi spazi individuati.

La Dott.ssa Paulucci rappresenta come, a seguito della informatizzazione dei servizi offerti

dalle Segreterie e delle procedure, gli studenti dovrebbero recarsi solo per

l’immatricolazione e la domanda di laurea, e conferma l’adeguatezza degli spazi all’uopo

destinati.

Il Presidente sottolinea che i rappresentanti degli studenti hanno manifestato soddisfazione

per aver ricollocato le segreterie studenti presso le strutture dipartimenti.

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Preso atto della Delibera del 3 dicembre 2013;

Tenuto conto che la Ripartizione Tecnica ha acquisito le formali autorizzazioni per lo

spostamento degli Uffici Carriere Studenti di Lettere-Scienze della Formazione, di

Economia-Scienze Politiche e di Farmacia-SSMMNNFF;

Fatto presente che lo spazio individuato per l’Ufficio Carriere Studenti di Farmacia-

SSMMNNFF è attualmente locato al bar adiacente;
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Viste le planimetrie relative agli spazi concordati con il Dirigente della Ripartizione

Didattica e i Direttori dei vari Dipartimenti per gli Uffici Carriere Studenti di Lettere, di

Scienze della formazione e di Economia-Scienze politiche;

All’unanimità

DELIBERA

 di autorizzare lo spostamento dell’Ufficio Carriere Studenti di Lettere e di Scienze

della Formazione presso il Dipartimento di Lettere negli spazi individuati nella

planimetria allegata, sub lett. C1) al presente verbale per costituirne parte integrante

e sostanziale;

 di autorizzare lo spostamento dell’Ufficio Carriere Studenti di Economia-Scienze

Politiche presso il locali nell’edificio c.d. “Fisica”, comuni a due Dipartimenti,

individuati nella planimetria allegata sub lett. C2) al presente verbale per costituirne

parte integrante e sostanziale;

 di rinviare, ad una prossima seduta di questo Consesso, l’autorizzazione allo

spostamento dell’Ufficio Carriere Studenti di Farmacia-SSMMNNFF al piano terra di

Palazzo Purgotti, in attesa che gli uffici competenti valutino la ripresa della piena

disponibilità di tali spazi;

 di dare mandato alla Ripartizione Tecnica di provvedere all’esecuzione degli interventi

necessari per adeguare i locali alle esigenze degli Uffici in questione;

 di dare mandato all’Economo di attivarsi per l’esecuzione dei traslochi necessari.

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 13 maggio 2014

Allegati n.   (sub lett.   )

O.d.G. n. 7) Oggetto: Riqualificazione energetica ed impermeabilizzazione dei

tetti della Facoltà di Veterinaria - Approvazione progetto esecutivo – Commessa

09-12

Dirigente Responsabile: Ing. Fabio Piscini
Ufficio istruttore: Area Sviluppo edilizio e manutenzione - Ufficio Manutenzione e
Qualità

IL PRESIDENTE

Considerato il contratto definitivo di Global Service stipulato in data 29.4.2008, rep. n.

5056 relativo al Lotto n.2 aggiudicato all’A.T.I. con Capogruppo Consorzio Nazionale

Servizi Soc. Coop., rinnovato, come autorizzato da questo Consiglio nella seduta del 22

aprile 2013;

Ricordato che nella seduta del 18.12.2012 questo Consesso ha approvato in via

definitiva il programma triennale 2013/2015 e l’elenco annuale 2013 dei lavori pubblici di

questa Università, nel quale è incluso l’intervento relativo alla riqualificazione energetica

ed impermeabilizzazione dei tetti della Facoltà di Veterinaria (in aggiunta ai lavori già

deliberati e finanziati con € 50.000,00 nell’Elenco Annuale delle Opere del 2009);

Ricordato altresì che nella seduta del 3.12.2013 questo Consesso ha deliberato, tra

l’altro:

 l’approvazione del Documento Preliminare alla Progettazione redatto in data

21.11.2013 dal  Responsabile del Procedimento, avente ad oggetto la

riqualificazione energetica ed impermeabilizzazione dei tetti della Facoltà di

Veterinaria della spesa complessiva pari ad € 345.000,00;

 la prenotazione del suddetto importo P 2013/834 (oggi P 2014/889) e P

2013/835 (oggi P 2014/922);

 l’autorizzazione alla Ripartizione tecnica a proseguire l’iter amministrativo

adottando tutti gli atti necessari e conseguenti per la realizzazione dell’intervento;

 l’autorizzazione al Dirigente della Ripartizione tecnica alla convocazione della

Conferenza dei Servizi per conseguire le autorizzazioni occorrenti sul Progetto

definitivo ai sensi dell’art.14 della Legge n.241/90, successivamente modificato

dalla Legge n.15/2005;
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Preso atto degli esiti della Conferenza dei servizi del 14.3.2014, che, recependo le

osservazioni formulate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici

dell’Umbria, che esprimeva “un preliminare parere favorevole alle previsioni di progetto

nel loro complesso e limitatamente agli interventi di riqualificazione energetica ed

impermeabilizzazione che non interessano direttamente i prospetti e gli elementi

architettonici e decorativi che li caratterizzano. Le diverse operazioni relative ai prospetti

e ai loro elementi architettonici e decorativi, trattandosi di un intervento conservativo

dovranno essere definiti dettagliatamente in un progetto specifico che dovrà essere

redatto da un architetto abilitato alla professione, con il contributo di un restauratore per

gli aspetti di specifica competenza, e sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell’art.21 D.

Lgs. n.42/2004”, stabiliva di stralciare dal progetto principale gli interventi relativi alle

facciate, che saranno oggetto di un secondo stralcio funzionale di lavori la cui

progettazione sarà affidata ad un architetto abilitato con il contributo di un restauratore,

per il quale questa Amministrazione chiederà autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.

Lgs. 42/2004;

Tenuto conto che, come accertato dal Rup, in accordo con il Dirigente della Ripartizione

tecnica, l’organico della Ripartizione non dispone di un Architetto Restauratore e si

dovrà, pertanto,  incaricare un professionista;

Preso atto che il progetto esecutivo del I° stralcio funzionale redatto dall’ing. Riccardo

Felicini della Ripartizione tecnica, secondo quanto disposto dall’art. 93, comma 5, del D.

Lgs. 163/06 in data 4.4.2014 e verificato in contraddittorio dal Progettista e dal

Verificatore in data 7.4.2014, è disponibile presso la Ripartizione Tecnica;

Visto il verbale di validazione redatto in data 7.4.2014 dal Responsabile Unico del

Procedimento ai sensi dell’art.112, comma 3, del D. Lgs. 163/06;

Riscontrato che i lavori oggetto del secondo stralcio funzionale si configurano quali

interventi di manutenzione ordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Ricordato che il punto 6.4.1 del Disciplinare Tecnico allegato al contratto di Global

Service  prevede, per interventi manutentivi “a guasto”, di compensare all’Appaltatore le

sole somme eccedenti € 20.000,00 per gli interventi di natura edile, applicando i prezzi

dell’Elenco Prezzi posto a base di gara assoggettati al ribasso offerto;
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Ritenuto opportuno, per quanto su emarginato, affidare all’A.T.I. CNS-SIRAM la sola

esecuzione del secondo stralcio funzionale di lavori relativi a manutenzione ordinaria

sulle facciate, con il seguente Quadro economico;

Ripristino intonaci facciate Facoltà di Veterinaria - II stralcio Funzionale
Commessa 09-12

Quadro Economico
Importo lavori €         42 264,10
A - Oneri della sicurezza - Accordi contrattuali 5% €          2 113,21
IMPORTO LAVORI  A BASE D'ASTA €         40 150,89
ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
A - Oneri della sicurezza - Accordi contrattuali 5% €          2 113,21
B - Costi della sicurezza 7% €          2 958,49
Totale sicurezza €          5 071,70
Importo a base d'asta €        40 150,89
RIBASSO (CONTRATTO G.S.) 13,17% €          5 287,87
IMPORTO LAVORI (AL NETTO DEL RIBASSO) €         34 863,02
a detrarre franchigia global service lavori edili -€        20 000,00
TOTALE AFFIDAMENTO €         19 934,72

Somme a disposizione

Art. 92 del D. Lgs 163/06 2% €             803,02

Spese tecniche - architetto e restauratore €          5 804,55

Imprevisti  ed arrotondamenti 5% €          2 181,87

lavori in economia 5% €          2 113,21

Iva sui lavori 22% €          4 385,64

Iva su spese tecniche 22% €          1 277,00

TOTALE somme a disposizione €       16 565,28

TOTALE generale €       36 500,00

Preso atto che, recependo le prescrizioni contenute nell’approvazione del Progetto

definitivo in Conferenza dei Servizi, dal progetto principale sono stati stralciati gli

interventi relativi alle facciate, oggetto di un secondo stralcio funzionale, talché il costo

complessivo dell’intervento, in virtù delle modalità di affidamento del secondo stralcio

funzionale, diviene pari ad € 345.000,00,  suddiviso sui due interventi come dettagliato

nei Quadri economici di seguito riportati:

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TETTI DELLA
FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA IN VIA SAN COSTANZO, PERUGIA.

COMMESSA 09-12
PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO

a) Lavori a misura - copertura
a1) Importo del lavori: €    241 141,26
a2) di cui: incidenza della manodopera €      110 616,10
a3) di cui: oneri per la sicurezza (4,58 %) € -
a4) Costi della sicurezza per rischi interferenti: €        12 594,64
a5) Importo lavori a base d'asta (a1+a4) €    253 735,90

a6) Importo dei lavori soggetto a ribasso (a1-a2-a3) €    130 525,16
lavori di ripristino facciate
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a7) lavori a misura - facciate €        42 264,10

a8) A - Oneri della sicurezza - Accordi contrattuali 5% €       2 113,21

a9) IMPORTO LAVORI  A BASE D'ASTA €        40 150,89
a10) ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
a11) A - Oneri della sicurezza - Accordi contrattuali 5% €         2 113,21
a12) B - Costi della sicurezza 7% €         2 958,49
a13) Totale sicurezza €         5 071,70
a14) Importo a base d'asta €        40 150,89
a15) RIBASSO (CONTRATTO G.S.) €         5 287,87
a16) IMPORTO LAVORI (AL NETTO DEL RIBASSO) €        34 863,02
a17) a detrarre franchigia lavori edili -€       20 000,00
a18) TOTALE AFFIDAMENTO lavori ripristino facciate €        19 934,72
a19) TOTALE LAVORI €    273 670,62

b) Somme a disposizione
b1) lavori in economia, previsti in progetto esclusi dall'appalto €   5 000,00
b1-
2)

lavori in economia, previsti in progetto esclusi dall'appalto €         2 113,21

b2) imprevisti ed arrotondamenti nei casi previsti dal Dlgs 163/06
e dal D.P.R. 207/2010

€        13 068,90

b2-
2)

imprevisti ed arrotondamenti nei casi previsti dal Dlgs 163/06
e dal D.P.R. 207/2010

€         2 181,87

b3) Pubblicità €         2 000,00
b4) Autorità Lavori pubblici €         2 000,00
b5) Spese tecniche - architetto e restauratore €         5 804,55
b6) I.V.A. e altre imposte di legge (10% di a5+b1+b2) €        27 180,48

I.V.A. e altre imposte di legge (22% di a7+b5) €         5 662,64
b7) I.V.A. e altre imposte di legge (22% di b3) €            440,00

Fondo incentivante 2% €         5 877,74

Totale somme a disposizione €      71 329,38

Totale complessivo Quadro economico €    345 000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEI
TETTI DELLA FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA IN VIA SAN COSTANZO,

PERUGIA. COMMESSA 09-12 - I STRALCIO FUNZIONALE

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

a) Lavori a misura
a1) Importo del lavori: €    241 141,26
a2) di cui: incidenza della manodopera €      110 616,10
a3) di cui: oneri per la sicurezza (4,58 %) €        11 048,65
a4) Costi della sicurezza per rischi interferenti: €        12 594,64
a5) Importo lavori a base d'asta (a1+a4) €    253 735,90

a6) Importo dei lavori soggetto a ribasso (a1-a2-a3) €    119 476,51

b) Somme a disposizione
b1) lavori in economia, previsti in progetto esclusi dall'appalto €         5 000,00
b2) imprevisti ed arrotondamenti nei casi previsti dal Dlgs

163/06 e dal D.P.R. 207/2010
€        13 068,90
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b3) Pubblicità €         2 000,00
b4) Autorità Lavori pubblici €         2 000,00

b5) I.V.A. e altre imposte di legge (10% di a5+b1+b2) €        27 180,48
b6) I.V.A. e altre imposte di legge (22% di b3) €            440,00

Fondo incentivante 2% €         5 074,72

Totale somme a disposizione €      54 764,10

Totale complessivo Quadro economico €    308 500,00

Lavori di ripristino intonaci facciate Facoltà di Veterinaria - II stralcio Funzionale
commessa 09-12

Quadro Economico
Importo lavori €       42 264,10
A - Oneri della sicurezza - Accordi contrattuali 5% €          2 113,21
IMPORTO LAVORI  A BASE D'ASTA €         40 150,89

ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
A - Oneri della sicurezza - Accordi contrattuali 5% €      2 113,21
B - Costi della sicurezza 7% €          2 958,49
Totale sicurezza €          5 071,70
Importo a base d'asta €        40 150,89
RIBASSO (CONTRATTO G.S.) 13,17% €          5 287,87
IMPORTO LAVORI (AL NETTO DEL RIBASSO) €        34 863,02
a detrarre franchigia lavori edili -€        20 000,00
TOTALE AFFIDAMENTO €         19 934,72

Somme a disposizione

Art. 92 del D. Lgs 163/06 2% €             803,02

Spese tecniche - architetto e restauratore €      5 804,55

Imprevisti  ed arrotondamenti 5% €          2 181,87

lavori in economia 5% €          2 113,21

Iva sui lavori 22% €          4 385,64

Iva su spese tecniche 22% €          1 277,00

TOTALE somme a disposizione €       16 565,28

TOTALE generale €       36 500,00

Ritenuto opportuno come proposto dal Responsabile del Procedimento, attivare una

“procedura negoziata” ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/06 per

l’affidamento dei lavori relativi al primo stralcio funzionale, come indicato nel Documento

Preliminare alla progettazione, rev1 del 28.4.2014, con l’invito di 15 imprese,

eventualmente estratte a sorte (qualora il numero dei candidati idonei sia superiore a

tale limite),  allo scopo di garantire l’economicità dell’azione amministrativa unitamente

alla riduzione delle interferenze nei sopralluoghi da/per la struttura interessata;

Preso atto che la spesa relativa ai lavori del primo stralcio funzionale non è soggetta al

monitoraggio ai sensi dell’art. 2, comma 618 e ss. Della Legge 244/2007, come
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modificato dall’art.8 della Legge 122/2010, in quanto trattasi di intervento di

restauro/risanamento conservativo e non di manutenzione;

Preso atto che la spesa della manutenzione relativa al secondo stralcio funzionale rientra

nei limiti ivi fissati dall’art. 2, comma 618 e ss. Della Legge 244/2007, come modificato

dall’art.8 della Legge 122/2010;

Rilevato che nel dibattito:

Il Consigliere Cotana richiama l’attenzione del Consiglio sull’opportunità di investire

l’Energy Manager per ulteriori approfondimenti sulla riqualificazione energetica e sulla

possibilità di acquisire contributi pubblici ed incentivi a seguito dell’efficientamento

energetico, incidenti eventualmente sul quadro economico presentato.

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Valutato quanto esposto dal Presidente;

Richiamata la precedente Delibera di questo consesso nella seduta del 18.12.2012;

Richiamata la precedente Delibera di questo consesso nella seduta del 3.12.2013;

Considerato il Progetto esecutivo redatto dall’ing. Riccardo Felicini della Ripartizione

Tecnica, nonché il relativo verbale di verifica;

Considerati i Quadri economici relativi ai 2 stralci funzionali riportati in narrativa;

Condivise le considerazioni formulate da parte del Consigliere Cotana sull’opportunità di

investire l’Energy Manager per ulteriori approfondimenti sulla riqualificazione energetica

e sulla possibilità di acquisire contributi pubblici ed incentivi a seguito

dell’efficientamento energetico, incidenti eventualmente sul quadro economico

presentato;

Valutate le modalità di affidamento individuate e ritenendo condivisibili le motivazioni

sopra esposte;

All’unanimità

DELIBERA

 di approvare il Progetto esecutivo del primo stralcio funzionale relativo alla

riqualificazione energetica ed impermeabilizzazione dei tetti della Facoltà di

Veterinaria, dando mandato all’Ing. Piscini di effettuare un approfondimento

istruttorio con l’Energy Manager sulla possibilità di acquisire contributi pubblici ed

incentivi a seguito dell’efficientamento energetico, incidenti eventualmente sul

quadro economico presentato;
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 di approvare il relativo Quadro economico dell’intervento complessivo, ed i

conseguenti Quadri economici del primo e secondo stralcio funzionale, di seguito

riportati:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEI
TETTI DELLA FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA IN VIA SAN COSTANZO,

PERUGIA - COMMESSA 09-12
PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO

a) Lavori a misura - copertura
a1) Importo del lavori: €    241 141,26
a2) di cui: incidenza della manodopera €      110 616,10
a3) di cui: oneri per la sicurezza (4,58 %) € -
a4) Costi della sicurezza per rischi interferenti: €        12 594,64
a5) Importo lavori a base d'asta (a1+a4) €    253 735,90

a6) Importo dei lavori soggetto a ribasso (a1-a2-a3) €    130 525,16

           Lavori di ripristino facciate
a7) Lavori a misura - facciate €        42 264,10

a8) A - Oneri della sicurezza - Accordi contrattuali 5% €         2 113,21

a9) IMPORTO LAVORI  A BASE D'ASTA €        40 150,89
a10) ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
a11) A - Oneri della sicurezza - Accordi contrattuali 5% €         2 113,21
a12) B - Costi della sicurezza 7% €         2 958,49
a13) Totale sicurezza €         5 071,70
a14) Importo a base d'asta €        40 150,89
a15) RIBASSO (CONTRATTO G.S.) €         5 287,87
a16) IMPORTO LAVORI (AL NETTO DEL RIBASSO) €        34 863,02
a17) a detrarre franchigia lavori edili -€       20 000,00
a18) TOTALE AFFIDAMENTO lavori ripristino facciate €        19 934,72
a19) TOTALE LAVORI €    273 670,62

b) Somme a disposizione
b1) lavori in economia, previsti in progetto esclusi dall'appalto €         5 000,00
b1-
2)

lavori in economia, previsti in progetto esclusi dall'appalto €         2 113,21

b2) imprevisti ed arrotondamenti nei casi previsti dal Dlgs
163/06 e dal D.P.R. 207/2010

€        13 068,90

b2-
2)

imprevisti ed arrotondamenti nei casi previsti dal Dlgs
163/06 e dal D.P.R. 207/2010

€         2 181,87

b3) Pubblicità €         2 000,00
b4) Autorità Lavori pubblici €         2 000,00
b5) Spese tecniche - architetto e restauratore €       5 804,55
b6) I.V.A. e altre imposte di legge (10% di a5+b1+b2) €        27 180,48

I.V.A. e altre imposte di legge (22% di a7+b5) €         5 662,64
b7) I.V.A. e altre imposte di legge (22% di b3) €            440,00

Fondo incentivante 2% €         5 877,74

Totale somme a disposizione €      71 329,38

Totale complessivo Quadro economico €      345 000,00
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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEI
TETTI DELLA FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA IN VIA SAN COSTANZO,

PERUGIA. COMMESSA 09-12 - I STRALCIO FUNZIONALE

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

a) Lavori a misura
a1) Importo del lavori: €    241 141,26
a2) di cui: incidenza della manodopera €      110 616,10
a3) di cui: oneri per la sicurezza (4,58 %) €        11 048,65
a4) Costi della sicurezza per rischi interferenti: €        12 594,64
a5) Importo lavori a base d'asta (a1+a4) €    253 735,90

a6) Importo dei lavori soggetto a ribasso (a1-a2-a3) €    119 476,51

b) Somme a disposizione
b1) lavori in economia, previsti in progetto esclusi dall'appalto €         5 000,00
b2) imprevisti ed arrotondamenti nei casi previsti dal Dlgs

163/06 e dal D.P.R. 207/2010
€        13 068,90

b3) Pubblicità €         2 000,00
b4) Autorità Lavori pubblici €         2 000,00

b5) I.V.A. e altre imposte di legge (10% di a5+b1+b2) €        27 180,48
b6) I.V.A. e altre imposte di legge (22% di b3) €            440,00

Fondo incentivante 2% €         5 074,72

Totale somme a disposizione €      54 764,10

Totale complessivo Quadro economico €    308 500,00

Ripristino intonaci facciate Facoltà di Veterinaria - II stralcio Funzionale
commessa 09-12

Quadro Economico
Importo lavori €         42 264,10
A - Oneri della sicurezza - Accordi contrattuali 5% €          2 113,21
IMPORTO LAVORI  A BASE D'ASTA €         40 150,89
ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
A - Oneri della sicurezza - Accordi contrattuali 5% €          2 113,21
B - Costi della sicurezza 7% €          2 958,49
Totale sicurezza €          5 071,70
Importo a base d'asta €        40 150,89
RIBASSO (CONTRATTO G.S.) 13,17% €          5 287,87
IMPORTO LAVORI (AL NETTO DEL RIBASSO) €         34 863,02
a detrarre franchigia lavori edili -€        20 000,00
TOTALE AFFIDAMENTO €         19 934,72

Somme a disposizione

Art. 92 del D. Lgs 163/06 2% €             803,02

Spese tecniche - architetto e restauratore €          5 804,55

Imprevisti  ed arrotondamenti 5% €          2 181,87

lavori in economia 5% €          2 113,21

Iva sui lavori 22% €          4 385,64

Iva su spese tecniche 22% €          1 277,00
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Totale somme a disposizione €       16 565,28

TOTALE GENERALE €       36 500,00

 di autorizzare gli uffici competenti ad avviare le procedure necessarie

all’affidamento dei lavori del primo stralcio funzionale mediante procedura

negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06, per le motivazioni

espresse in narrativa, con l’invito a 15 imprese, eventualmente estratte a sorte

(qualora il numero dei candidati idonei sia superiore a tale limite) e demandando

ad una prossima seduta di questo Consesso l’approvazione degli atti di gara;

 di autorizzare la Ripartizione Tecnica all’espletamento di indagine di mercato per

l’individuazione dell’ architetto e del restauratore di beni culturali, cui affidare la

redazione del Progetto esecutivo del secondo stralcio funzionale dell’intervento;

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica a Convocare la Conferenza dei

servizi per conseguire le autorizzazioni occorrenti sul progetto relativo al secondo

stralcio funzionale, ai sensi dell’art.14 della Legge n.241/1990, successivamente

modificato dalla Legge 15/2205;

 di autorizzare la Ripartizione Tecnica a proseguire l’iter amministrativo adottando

tutti gli atti necessari e conseguenti per la realizzazione dell’intervento e per

l’affidamento all’A.T.I. CNS-SIRAM dell’esecuzione del secondo stralcio funzionale

dello stesso;

 di demandare al Direttore Generale, con proprio atto, l’approvazione del Progetto

esecutivo relativo al secondo stralcio funzionale ed il conseguente affidamento dei

lavori.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 7   Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2014

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

O.d.G. n. 8) Oggetto: Edificio denominato “ex-Fiat” (corpo D ex segreterie

studenti) sito in Perugia, Via della Pallotta 61 – Determinazioni - Codice

Commessa 10-21

Dirigente Responsabile: Ing. Fabio Piscini
Ufficio istruttore: Area Sviluppo edilizio e manutenzione - Ufficio Progettazione

IL PRESIDENTE

Ricordato che, a seguito delle indagini sismiche condotte sull’edificio denominato ex-Fiat,

che mettevano in evidenza la non perfetta rispondenza dello stesso ai parametri di

sicurezza sismica (considerato l’elevato afflusso di studenti, specialmente in determinati

periodi), le Segreterie studenti ivi ubicate,  venivano provvisoriamente spostate nel corso

del 2010 -  giusta Delibera di questo Consiglio del 26.10.2010 e conseguente Decreto

Rettorale n. 2374 del 10.11.2010 - dal suddetto immobile all’edificio D della Facoltà di

Medicina e Chirurgia di Sant’Andrea delle Fratte, nelle more dell’esecuzione

dell’intervento di ristrutturazione sismica del corpo D del menzionato edificio ex Fiat;

Tenuto conto che questo Consesso, nella seduta del 21.7.2011, aveva disposto l’avvio

dell’iter amministrativo volto  all’affidamento a professionisti esterni dei servizi di

ingegneria relativi al suddetto intervento di ristrutturazione sismica del corpo D e che,

con Decreto del Direttore Amministrativo n. 2 del 9.1.2012, tali servizi venivano

aggiudicati alla società  SAB SRL a fronte di un compenso di € 101.535,20 oltre IVA e

CNPAIA;

Ricordato che nella seduta del 26.9.2012 questo Consiglio rinviava la trattazione del

progetto preliminare che presentava, come richiesto dalla Ripartizione tecnica, diverse

possibili strategie di intervento, con relativi benefici e problematiche, diverse

tempistiche, nonché una distinta stima badgettaria dei costi;

Ricordato che questo Consesso nella seduta del 29.5.2013 recepiva la proposta della

Commissione Consiliare – nominata con DCA del 26.9.2012 allo scopo di approfondire

l’argomento con il supporto della Ripartizione tecnica – di procedere con la soluzione che

garantisce il livello minimo del 60% della capacità dell’edificio di resistere alla azione

sismica di riferimento e di procedere con l’iter autorizzativo;
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Ricordato che con delibera del 3.12.2013 veniva, fra l’altro, sospeso il progetto definitivo

di ristrutturazione del corpo D del suddetto edificio ex FIAT, precedentemente

autorizzato da questo Consesso in attesa di future determinazioni in merito e di dare

mandato alla Ripartizione Tecnica di redigere, con proprie risorse interne, uno studio di

fattibilità volto ad individuare gli interventi strettamente necessari al recupero del corpo

D, area segreterie dell’ex FIAT, nell’ottica di ospitare solamente uffici non aperti al

pubblico;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle determinazioni di

cui sopra e dei nuovi obiettivi fissati da questo Consiglio, ha aggiornato  il Documento

Preliminare alla Progettazione (Rev. 01 del 30.4.2014)  sulla base dello studio di

fattibilità redatto dalla Ripartizione tecnica in data 4.2.2014 (rif. Int. Pal 10-21 14/516),

considerando la variazione della destinazione d’uso che avrà il suddetto edificio e

l’abbassamento del livello minimo della capacità di resistenza sismica tra il 40% e il 50%

con un risparmio di circa € 350.000,00 sul totale del quadro economico;

Preso atto che la suddetta variante comporterà, secondo i nuovi obiettivi fissati,  il

cambio di destinazione d’uso e il conseguente stralcio di alcune lavorazioni, come meglio

illustrato nel Documento Preliminare alla Progettazione;

Preso atto, inoltre, della inesistenza di impedimenti contrattuali alla prosecuzione

dell’incarico da parte della Società SAB S.r.l. per la revisione del progetto definitivo che

comporterà un incremento  del compenso come variante di servizi contenuta entro il 5%

ex art. 311 co. 3 del DPR 207/10;

Rilevato che nel dibattito:

Il Presidente rappresenta l’intenzione di ristabilire presso l’ex Fiat il “Punto

immatricolazione”, per la realizzazione del quale sarà necessario il coinvolgimento di tutti i

proprietari che insistono nell’area di interesse.

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto il DR n. 2374 del 10.11.2010;

Visto la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.10.2010;

Visto la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.7.2011;
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Visto il D.D.A. n. 2 del 9.1.2012;

Visto la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.9.2012;

Visto la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 3.12.2013;

Tenuto conto della inesistenza di impedimenti contrattuali alla prosecuzione dell’incarico

da parte della Società SAB S.r.l. per la revisione progetto definitivo che comporterà un

incremento  del compenso come variante di servizi contenuta entro il 5% ex art. 311,

comma 3, del DPR 207/10;

All’unanimità

DELIBERA

 di approvare l’aggiornamento del Documento Preliminare alla Progettazione

(Rev. 01 del 30.4.2014) relativo all’intervento di ristrutturazione sismica

dell’edificio Ex Fiat di proprietà di questo Ateneo, sito in Perugia, Str. Tuderte n.

60, considerando la variazione della destinazione d’uso e l’abbassamento del

livello minimo della capacità di resistenza sismica tra il 40% e il 50% con un

risparmio di circa € 350.000,00  sul totale del quadro economico;

 di autorizzare la Ripartizione Tecnica a procedere con l’iter amministrativo per la

redazione del nuovo Progetto definitivo considerando la nuova destinazione

d’uso dell’edificio con uffici non aperti al pubblico;

 di autorizzare la Ripartizione Tecnica a procedere con l’indizione della

Conferenza di servizi e di sottoporre il Progetto definitivo all’attenzione di questo

Consesso all’avvenuta approvazione di detta conferenza, per le ulteriori e

conseguenti determinazioni prima di procedere con ulteriori fasi del

procedimento.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.

.
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Delibera n.  8 Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2014

Allegati n.        (sub lett.  )

O.d.G. n. 9) Oggetto: Rifacimento di due porzioni di copertura del Dipartimento

di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali - Approvazione Documento

preliminare alla progettazione ed affidamento progettazione e lavori –

Commessa 12-00.

Dirigente Responsabile: Ing. Fabio Piscini
Ufficio istruttore: Area Sviluppo edilizio e manutenzione - Ufficio Manutenzione e
Qualità

IL PRESIDENTE

Considerato il contratto definitivo di Global Service stipulato in data 29.4.2008, rep. n.

5056 relativo al Lotto n.2 aggiudicato all’A.T.I. con Capogruppo Consorzio Nazionale

Servizi Soc. Coop., rinnovato, come autorizzato da questo Consiglio nella seduta del 22

aprile 2013;

Ricordato che in data 11.10.2013, a seguito di sopralluogo per la verifica delle

infiltrazioni verificatesi in corrispondenza dell’aula F dell’edificio ove ha sede il

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, si è constatato il cedimento di

alcuni elementi portanti della copertura dell’aula stessa e dell’adiacente locale sede  degli

Ordini degli Agronomi e dei Periti agronomi,

Preso atto che a seguito di quanto rappresentato nel capoverso precedente è stato

necessario procedere alla chiusura dei locali ed al puntellamento dei suddetti elementi

portanti  al fine di salvaguardare l’incolumità degli utenti;

Considerato che con nota assunta al prot. Unipg 2013/31641 l’ A.T.I. CNS-SIRAM ha

trasmesso la relazione tecnica ed il corrispondente preventivo di spesa relativi al

rifacimento del tratto di copertura dell’aula F e degli uffici sede degli Ordini degli

Agronomi e dei Periti agronomi;

Considerato, inoltre, che dal sopralluogo svoltosi il 17.4.2014 presso l’aula B

dell’immobile  in parola, dato atto della presenza di infiltrazioni in corrispondenza del

soffitto della stessa, è emerso che le stesse sono conseguenza dell’avvallamento di un
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tratto di copertura, circostanza che ha condotto a dichiarare l’aula in parola inagibile ed a

predisporne la chiusura;

Tenuto conto che l’ing. Mirella Ponte, Responsabile Unico del Procedimento, ha redatto in

data 28 aprile 2014, ai sensi degli artt. 10 comma 1, lettera c) e 15 del D.P.R.

207/2010, il Documento Preliminare alla Progettazione relativo all’intervento in parola;

Fatto presente che:

 copia del sopracitato Documento Preliminare alla Progettazione è consultabile

presso la Ripartizione Tecnica (tel. 075.585.6714 fax 075.585.6702);

 nel Documento Preliminare, evidenziando che l’intervento in parola non rientra

nelle tipologie previste dal punto 6.4.1 del Disciplinare tecnico allegato al

contratto di Global Service che prevede, per interventi manutentivi “a guasto”,

quali ad esempio le manutenzioni ordinarie e straordinarie, di compensare

all’Appaltatore le sole somme eccedenti € 20.000,00, per gli interventi di natura

edile, applicando i prezzi dell’elenco prezzi posto a base di gara assoggettati al

ribasso d’offerta, viene proposto di affidare la progettazione e l’esecuzione dei

lavori al Global Provider CNS - Siram, a mente dell’art. 39 del Capitolato Speciale

d’Appalto e del punto 7 del Disciplinare Tecnico dei documenti di gara (Servizi a

Richiesta), per  motivi ascrivibili sia all’efficienza dell’azione amministrativa, sia

all’economicità della stessa;

 il costo complessivo dell’opera è pari ad € 148.000,00 come meglio evidenziato

nel Quadro economico di massima dell’opera, di seguito riportato:

Lavori di rifacimento copertura aula F e locale Ordine Agronomi ed aula B
ex Facoltà di Agraria

Quadro Economico del DPP

Importo lavori (aula F e ord. Agr.)           76 478,58

Importo lavori (aula B)           37 757,40

        114 235,98

A - Oneri della sicurezza - Accordi contrattuali 5%             5 711,80

IMPORTO LAVORI  A BASE D'ASTA         108 524,18

ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

A - Oneri della sicurezza - Accordi contrattuali 5%             5 711,80

B - Costi della sicurezza             7 996,52

Totale oneri e costi sicurezza           13 708,32

Importo a base d'asta 108 524,18

RIBASSO (CONTRATTO G.S.) 13,17%           14 292,63

IMPORTO LAVORI (AL NETTO DEL RIBASSO) 94 231,55

TOTALE AFFIDAMENTO         107 939,87

Somme a disposizione
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Art. 92 del D. Lgs 163/06 2% 2 444,65

spese tecniche             2 001,88

Imprevisti  ed arrotondamenti             5 714,62

lavori in economia 5%             5 711,80

Iva sui lavori 22%           23 746,77

Iva sui spese tecniche 22%                440,41

TOTALE somme a disposizione        40 060,13

TOTALE generale      148 000,00

Preso atto che la spesa relativa ai lavori in parola rientra nei limiti fissati dall’art. 2,

comma 618 e ss. della Legge 244/2007, come modificato dall’art.8 della Legge 122/2010;

Rilevato che nel dibattito:

Il Consigliere Cotana esprime la raccomandazione, analogamente al punto n. 7 all’odg, a

coinvolgere l’Energy Manager per ulteriori approfondimenti sulla riqualificazione

energetica.

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Valutato quanto esposto dal Presidente;

Visto il Documento Preliminare alla Progettazione predisposto dal Responsabile Unico del

Procedimento relativo ai “Lavori di rifacimento di due porzioni di copertura collassate

presso il complesso sede del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali”

comportante una spesa, indicativa, complessiva di € 148.000,00;

Condivisa l’opportunità di affidare la progettazione e l’esecuzione dei lavori in questione al

Global Provider del Lotto n. 2 aggiudicato all’A.T.I.  C.N.S- SIRAM, in base alle condizioni

contrattuali richiamate in premessa;

Condivise le considerazioni formulate dal Consigliere Cotana sull’opportunità di investire

l’Energy Manager per ulteriori approfondimenti sulla riqualificazione energetica;

Valutate le modalità di affidamento individuate e ritenendo condivisibili le motivazioni

esposte in narrativa;

All’unanimità

DELIBERA

 di approvare il Documento Preliminare alla Progettazione redatto in data 28 aprile

2014 dal  Responsabile del Procedimento relativo al rifacimento di due porzioni di

copertura del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, della spesa

complessiva stimata di € 148.000,00;
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 di prenotare la somma di € 148.000,00, sul Capitolo 06.02.01.05, “Manutenzione

straordinaria immobili”, CDR: A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA. ELENCO2014,

del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

 di autorizzare la Ripartizione Tecnica a proseguire l’iter amministrativo adottando

tutti gli atti necessari e conseguenti per la realizzazione dell’intervento e di affidare

all’A.T.I. C.N.S-SIRAM la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva

dell’intervento stesso;

 di sottoporre il progetto, debitamente validato, all’approvazione dei competenti

Organi di questo Ateneo;

 di impegnare, sulla costituenda Prenotazione, la somma di € 2.442,29 a favore

della Società Siram SpA, Mandante dell’A.T.I. in parola per la progettazione

dell’intervento in oggetto;

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica a convocare la Conferenza di

servizi per conseguire le autorizzazioni occorrenti sul Progetto definitivo ai sensi

dell’art. 14 della Legge n. 241/1990, successivamente modificato dalla Legge n.

15/2005;

 di demandare al Direttore Generale l’approvazione, con proprio atto, del progetto

esecutivo redatto accogliendo anche le eventuali prescrizioni contenute

nell’approvazione del Progetto definitivo in Conferenza di servizi, ed il conseguente

affidamento dei lavori.

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 13 maggio 2014

Allegati n.  (sub lett.  )

O.d.G. n. 10) Oggetto: Interventi di manutenzione, messa a norma ed

abbattimento delle barriere architettoniche nell’edificio denominato “Ex-Isef”

sede del Corso di Laurea in Scienze Motorie - Determinazioni

Dirigente Responsabile: Ing. Fabio Piscini
Ufficio istruttore: Area Sviluppo edilizio e manutenzione, Ufficio Manutenzione e
Qualità

IL PRESIDENTE

Ricordato che questo Consiglio nella seduta del 13.12.2011 deliberava, tra l’altro, quanto

segue:

 …“ autorizzare l’esecuzione degli interventi indifferibili di manutenzione, messa a

norma ed abbattimento delle barriere architettoniche nell’edificio denominato “Ex

Isef”, sede del Corso di Laurea in Scienze Motorie, conferendo alla Ripartizione

Tecnica l’incarico di:

a) sviluppare la relazione di analisi effettuata in data 24.11.2011 nelle forme

progettuali previste dal D. Lgs. 163/06, finalizzando tale operazione

all’affidamento dell’esecuzione degli interventi relativi alla manutenzione ordinaria

e straordinaria dell’immobile e delle aree esterne e all’abbattimento delle barriere

architettoniche

b) aggiornare, sia da un punto di vista economico che funzionale, il progetto per il

rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi e per l’ottenimento del Certificato di

agibilità dell’immobile, la cui esecuzione è stata sospesa con D.R. n. 408 del

22.2.2008;

 “ esaminare, in una successiva seduta, i progetti completi di tutti gli elaborati

occorrenti all’avvio delle procedure per l’affidamento dei relativi lavori di cui ai

precedenti punti a) e b);”

Preso atto che con O.d.S. del Coordinatore Responsabile della Ripartizione Tecnica n. 81

del 20.12.2011 veniva nominato il RUP del procedimento in oggetto;

Visto che questo Consesso, nella seduta del 5.6.2012, autorizzava l’affidamento dei

lavori di messa norma antincendio ed abbattimento delle barriere architettoniche

nell’edificio su menzionato all’A.T.I. Cofely Italia S.p.A.–Team Service scarl, ai sensi



45

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

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

                                                     Approvato nell’adunanza del 12/6/2014

dell’art. 7 del Disciplinare Tecnico e dell’art. 59 del Capitolato Speciale, del Contratto di

Global service, per un importo complessivo di € 240.547,77 Iva compresa;

Ricordato che la Ripartizione Tecnica, al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie

all’esecuzione dei suddetti lavori, convocava in data 17.7.2012 la Conferenza dei Servizi

conclusasi nel mese di Dicembre 2012 con il parere positivo degli Enti invitati;

Visto che con nota del RUP del 13.12.2012 veniva comunicato al Presidente del Corso di

Laurea in Scienze motorie e sportive ed al Presidente del Centro Universitario Sportivo di

Perugia l’inizio dei lavori in questione previsto per il mese di Gennaio 2013;

Tenuto conto che con nota del 14.12.2012 il Presidente del Centro Universitario Sportivo

di Perugia, assunta al protocollo Unipg 2012/43638, chiedeva di posticipare i lavori su

menzionati al fine di permettere il regolare svolgimento delle programmate attività

sportive del C.U.S., nelle palestre dell’Ex-Isef;

Considerato che nel mese di Febbraio 2013 pervenivano a questa Università le prime

risultanze delle verifiche sismiche eseguite sull’edificio in parola, che lasciavano presagire

dei risultati finali non confortanti;

Considerato, inoltre, che il Senato Accademico nella seduta del 25.7.2013 prendeva atto

che il Magnifico Rettore aveva intrapreso delle interlocuzioni con un Fondo specializzato

nella realizzazione di strutture per studenti che aveva presentato delle ipotesi di

valorizzazione dell’area “Pallotta” consistenti nella possibilità di costruire un campus per

studenti che riguardava anche l’attuale edificio di Scienze motorie;

Ricordato che con nota del 9.1.2014 il Dirigente della Ripartizione Tecnica comunicava al

Magnifico Rettore ed al Direttore Generale i risultati delle verifiche sismiche eseguite nei

vari edifici tra cui la sede del Corso di Laurea in Scienze motorie e sportive  evidenziando

gli elementi di criticità riguardanti il citato edificio;

Tenuto conto che questo Consiglio, nella seduta del CdA del 28.1.2014, dava mandato al

Rettore di nominare una Commissione di revisori, non intervenuti nella valutazione delle

verifiche, come previsto anche dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri

del 4.11.2010, al fine di valutare le risultanze delle indagini in corso presso l’edificio A

degli Istituti Biologici in Via del Giochetto;
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Ricordato che con il D.R. n. 130 del 7.2.2014 veniva nominata l’apposita Commissione

per la revisione dei risultati delle prime indagini sismiche dell’edificio A degli Istituti

Biologici di Via del Giochetto, costituita dai Professori Bruno Brunone, Marco Mezzi e

dall’Ing. Marco Breccolotti, docenti del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale

(DICA):;

Considerata l’opportunità di estendere l’esame della suddetta Commissione alle

risultanze delle verifiche sismiche in corso nei vari edifici indicati nella menzionata nota

del 9.1.2014 del Dirigente della Ripartizione Tecnica;

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, il procedimento per l’intervento in

parola è stato momentaneamente sospeso dalla Ripartizione tecnica al fine di valutare

attentamente le interferenze tra l’iniziale progetto relativo ai lavori di messa norma

antincendio ed abbattimento delle barriere architettoniche, le indagini sismiche svolte e

le ipotesi di un intervento globale per la zona “Pallotta”;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Valutato quanto esposto dal Presidente;

Preso atto dei risultati delle verifiche sismiche eseguite sull’edificio in oggetto e delle

proposte di lavori da eseguire ricevute dai professionisti incaricati;

Tenuto conto del mandato conferito alla Commissione di revisori, non intervenuti nella

valutazione iniziale, di valutare le risultanze delle indagini in corso in materia di

vulnerabilità sismica;

Ritenuto opportuno estendere le valutazioni della Commissione interna – nominata con il

D.R. n. 130 del 7.2.2014 -  a tutti gli edifici che si sono definiti “critici” nella nota del

Dirigente della Ripartizione Tecnica del 9.1.2014;

Ricordato che il procedimento relativo alla messa a norma antincendio e all’abbattimento

delle barriere architettoniche dell’edificio denominato “ex-Isef” è stato

momentaneamente sospeso al fine di valutare le interferenze tra l’iniziale progetto

relativo ai suddetti lavori, le indagini sismiche svolte e le ipotesi di un intervento globale

per la zona “Pallotta”;

Considerata la momentanea sospensione del procedimento;

All’unanimità
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DELIBERA

 di sospendere l’intervento di manutenzione, messa a norma ed abbattimento

delle barriere architettoniche nell’edificio denominato “ex-Isef” sede del Corso di

Laurea in Scienze motorie precedentemente deliberato;

 di incaricare la Ripartizione Tecnica di redigere uno studio di fattibilità relativo al

miglioramento sismico del suddetto edificio unitamente alla messa a norma

antincendio valutando, con il supporto della Commissione citata in narrativa,

l’opportunità, sotto il profilo tecnico ed economico, di procedere in questa

direzione o, di procedere, con soluzioni alternative, alla realizzazione di un nuovo

edificio, nell’ottica di una razionalizzazione delle spese di gestione, del

miglioramento complessivo della sicurezza degli utenti e di una migliore

connotazione e caratterizzazione all’area “Pallotta” per attività sportive e/o

riabilitative con l’ampliamento, se necessario, delle palestre esistenti;

 di sottoporre a questo Consesso entro e non oltre 120 giorni dalla data odierna, le

indagini e valutazioni eseguite per le successive determinazioni del caso.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. -- Consiglio di Amministrazione del 13  maggio 2014

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

O.d.G. n.  11) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett.

a) – Legge 240/2010 – Autorizzazione posti.

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e Personale Docente

Il Presidente, analogamente a quanto disposto nel corso della seduta odierna del Senato

Accademico, ritira dalla trattazione il punto in oggetto per consentire un

approfondimento istruttorio sulla Convenzione stipulata tra UNIPG ed ENI, con

particolare riferimento al finanziamento dei contratti di ricercatore a tempo determinato

per gli anni successivi al primo.
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Delibera n. 10 Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2014

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

O.d.G. n. 12) Oggetto: Personale a tempo determinato.

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore:Ufficio Gestione Rapporto di Lavoro del Personale tecnico-amministrativo

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 51 della Costituzione che dispone “tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso

possono accedere agli uffici pubblici … in condizione di eguaglianza”;

Vista la L. 09.05.1989, n. 168;

Visto il D.Lgs. 368/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art.

36;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università,

relativo al quadriennio normativo 2006/2009 bienni economici 2006/2007 e 2008/2009

ed in particolare l’art. 22 del CCNL sottoscritto in data 16.10.2008;

Vista la Direttiva n. 2/2010 del 16.02.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica con

la quale, tra l’altro, in attuazione di quanto prevede l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, si

richiama la responsabilità dei dirigenti in ordine ad un abusivo ricorso al lavoro flessibile,

disponendo che “… si ritiene opportuno evidenziare che, al di là dei vincoli normativi

dettati in materia di utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da cui non può prescindersi,

sulla materia rileva in maniera significativa la cultura della buona amministrazione della

cosa pubblica. I contratti di lavoro flessibile sono utilizzati correttamente nella misura in

cui le procedure di selezione seguite sono coerenti con i principi dell'art. 97 della

Costituzione. Trasparenza ed imparzialità sono canoni imprescindibili nel reclutamento

delle figure professionali. Inoltre il ricorso agli istituti contrattuali previsti non può

rappresentare un espediente per eludere la normativa restrittiva in materia di

assunzioni. Non si tralascia di evidenziare che il mancato rispetto dei vincoli dettati dalla

disciplina di legge in materia può degenerare in forme di precariato che, ferma restando

la responsabilità dei dirigenti, diventa espressione di una carente coscienza sociale del
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datore di lavoro che risulta essere ancora più deplorevole ove riferita ad un funzionario

pubblico. E' utile richiamare anche la responsabilità dell'organo di indirizzo politico-

amministrativo che a norma dell'art. 15 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 deve

promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del

merito, della trasparenza e della integrità. Il richiamo fatto all'integrità evoca il concetto

dell'imparzialità, della trasparenza, della rettitudine, della correttezza nello svolgimento

della funzione pubblica. Detti principi sono posti alla base della gestione delle risorse,

finanziarie e umane, e non vi si può prescindere neppure nell'utilizzo del lavoro

flessibile”;

Visto il D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 ed in particolare l’art. 9, comma 28,

“Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico” e successive modificazioni e

integrazioni;

Vista la legge 30.10.2010, n. 240;

Vista la legge 12.11.2011, n. 183, ed in particolare l’art. 16, con cui è stato sostituito

l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 “Eccedenze di personale e mobilità collettiva”;

Vista la Legge n. 92 del 28 giugno 2012, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di

riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata in G.U. 3 luglio

2012 n. 153, s.o.;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 37562 P-4.17.1.7.4 del

19.09.2012 con la quale, in relazione alle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 al

D.Lgs. n. 368/2001, è stato chiarito che “…il superamento di un nuovo concorso

pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di

lavoro a termine con l’amministrazione consente di azzerare la durata del contratto

precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs.

368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione di

contratti…a garanzia degli artt. 51 e 97 della Costituzione, rispettivamente sul libero

accesso ai pubblici impieghi e sul principio del concorso”;

Visto il D.L. 09.02.2012, n. 5, convertito con la L. 04.04.2012, n. 35/2012;

Visto il D.lgs. n. 49 del 29.3.2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e

la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione
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della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e

per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i

principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al

comma 5.” - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102;

Dato atto che il D.Lgs. 49/2012, da ultimo richiamato, ha abrogato, a far data dalla sua

entrata in vigore – 18 maggio 2012 – l’art. 51, comma 4, della L. 449/1997 e l’art. 1,

comma 1, primo periodo del D.L. 180/2008, convertito, con modificazioni, in Legge

1/2009 ed ha introdotto un nuovo indicatore per l’applicazione del limite alle spese di

personale delle Università, il quale oltre a prevedere a denominatore accanto alle risorse

dell’FFO anche le tasse studentesche, prevede, tra l’altro, a numeratore, gli assegni fissi

per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti

linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato, al netto delle entrate derivanti

da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di

cui al proprio art. 5 - comma 5;

Ricordato che l’art. 5 - comma 5 - del D.Lgs. 49/2012 dispone quanto segue:

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non

inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera

a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico-

amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento.”;

Dato atto che la situazione dell’Ateneo di Perugia con riferimento al valore dell’indicatore

per spese di personale di cui al citato art. 5 del D.Lgs. 49/2012, risulta essere, seppur di

poco, al di sotto dell’80% con riferimento al valore dell’indicatore per spese di personale

di cui al citato art. 5 del D.Lgs. 49/2012;

Dato atto, ad ogni buon conto, che l’art. 7 del D.lgs. 49/2012 dispone che comunque

l’Ateneo non soggiace a blocchi di assunzioni e non subordina espressamente

l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato al rispetto dei
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limiti di spesa per assunzione di personale disposti dalla norma medesima per l’anno

2014;

Considerato che l’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 49/2012 da ultimo citato non subordina

l’assunzione di unità di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato

all’adozione del piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale di

cui alla disposizione medesima;

Considerato, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che i limiti di spesa ad oggi efficaci

per le assunzioni di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato sono quelli

dettati dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e

successive modificazioni ed integrazioni, e che tali assunzioni rilevano ai soli fini della

determinazione dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del D.Lgs. 49/2012 solo ed

esclusivamente ove le stesse non rientrino nella previsione di cui al richiamato art. 5,

comma 5, del D.Lgs. 49/2012;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.3.2014 “Ricognizione annuale di

cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della

Legge 12.11.2011, n. 183”, da cui emerge che non sussistono complessivamente

eccedenze di personale tecnico amministrativo e bibliotecario nell’Università degli Studi

di Perugia;

Visto il D.L. 28.06.2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 09.08.2013 n. 99,

con cui sono state apportate le modifiche al D.Lgs. n. 368/2001, in particolare all’art. 5,

comma 3;

Visto l’art. 4 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in L. 125/2013, il quale ha

apportato sostanziali modifiche al citato art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, disponendo in

particolare:

- al comma 2 “… Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel

rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo

determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi

pubblici a tempo indeterminato. …”;

- al comma 5-ter “Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n.

368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l’obbligo

di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato
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esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di

trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.”;

- al comma 5-quater “I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in

violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I

dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì,

responsabili ai sensi dell’art. 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del

lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.”;

Vista la circolare n. 5 del 21.11.2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la

Semplificazione, con cui, in materia di assunzioni a tempo determinato con utilizzo delle

graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, viene precisato che, le modifiche

apportate dal D.L. 101/2013 all’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 hanno efficacia diretta per

tutte le amministrazioni, le quali, ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente

temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo

determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell’ordine di posizione, alle

loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato;

Vista la circolare del Direttore Generale dell’Ateneo prot. n. 2013/37256 del 3.12.2013,

con cui, in conseguenza delle sostanziali modifiche apportate all’art. 36 del D.Lgs.

165/2001 dal D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 125/2013, sono state

rese note a tutti i responsabili delle strutture le novità normative intervenute in tema di

contratti di lavoro flessibile e sono state dettate le procedure da seguire per l’eventuale

stipula di tali contratti;

Preso atto delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti in data

10.02.2014, riguardo alla proposta di delibera relativa al reclutamento di personale a

tempo determinato da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella

seduta del 12.02.2014, secondo cui, tra l’altro, “preso atto dell’attuale tenore letterale

dell’art. 4 del D.L.101/2013, con riferimento alle proroghe di contratti e ai nuovi

contratti a tempo determinato, l’Ateneo viene invitato a richiedere un parere da parte

alla Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. – in merito alla possibilità di riferire la

deroga di cui all’ultimo periodo dell’art. 4, comma 9, del D.L. citato anche alle

Università, in forza del rinvio all’art. 1, comma 188, L. n. 266 del 2005”;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.02.2014 avente ad oggetto

“personale a tempo determinato” con cui è stato deliberato di soprassedere ad ogni

deliberazione in ordine alle istanze di assunzioni e proroghe ivi richiamate, in attesa
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dell’acquisizione del parere da parte della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. –

come richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Vista la richiesta di parere del Direttore Generale F.F. di questo Ateneo prot. n. 5028 del

17.02.2014 inviata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. e al

Dipartimento della Funzione pubblica in merito, tra l’altro,  alla disciplina della proroga

dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato su cui il  Collegio dei Revisori

aveva formulato le predette osservazioni;

Vista la nota del Direttore Generale F.F. di questo Ateneo prot. n. 8475 del 17.03.2014

inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica con cui a chiarimento del parere

precedentemente richiesto, è stato precisato che, sulla base di quanto dichiarato dalle

strutture che avevano richiesto la proroga dei contratti a tempo determinato in essere,

le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti dei concorsi a tempo

indeterminato, non erano in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui, invece,

avevano necessità le strutture medesime per le proprie esigenze;

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P. ad oggi non ha fornito alcuna

risposta alla predetta richiesta di parere;

Preso atto, invece, del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 19074 p

4.17.1.7.4 del 01.04.2014 con cui,  per tutto quanto richiamato nello stesso, in

riferimento al caso di specie rappresentato dall’Università ed oggetto delle osservazioni

del Collegio dei Revisori, è stato precisato che l’Ateneo “potrebbe prorogare i contratti a

tempo determinato del personale in servizio, senza ricorrere alla graduatoria a tempo

indeterminato per la stipulazione di nuovi contratti a termine, atteso che le

professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo

indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità” di cui invece

avevano necessità le strutture dell’Ateneo per le proprie esigenze;

Visto il D.L. 20.03.2014 n. 34, con cui sono state apportate le modifiche al D.Lgs. n.

368/2001, in particolare all’art. 1 e all’art. 4;

Preso atto pertanto che è possibile procedere a nuovi reclutamenti ovvero a proroghe di

contratti a tempo determinato in presenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla

normativa vigente, dopo aver accertato, sulla base di una puntuale e compiuta

istruttoria condotta dai responsabili delle strutture che richiedono il predetto personale,
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che le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a

tempo indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui

invece hanno necessità le strutture medesime per le proprie esigenze;

Rilevato che una struttura di questo Ateneo ha formulato istanza per la proroga di unità

di personale a tempo determinato, in particolare:

1) DIPARTIMENTO DI MEDICINA

- Con nota prot. n. 128/2014 del 10.03.2014 allegata agli atti del presente verbale, il

Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina  ha trasmesso la delibera del

03.03.2014 del Consiglio del Dipartimento stesso, in relazione alla richiesta formulata dal

Prof. Andrea Velardi, afferente alla Sezione di Ematologia ed Immunologia Clinica e

responsabile scientifico del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica dal titolo “Role of

NK cell alloreactivity in Haploidentical stem Cell Transplantation” in atto presso il

Dipartimento stesso. In esito a tale richiesta, il Consiglio medesimo ha approvato la

richiesta di proroga per ulteriori 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo

determinato e con orario di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale pari al 70%

dell’orario a tempo pieno della Sig.ra Antonella Alessandrini, categoria B, posizione

economica B3, area servizi generali e tecnici, in servizio presso il Dipartimento di Medicina

di questa Università. Tale richiesta di proroga è legata ad esigenze di carattere

esclusivamente temporaneo o eccezionale funzionali al completamento del progetto di cui

trattasi la cui scadenza è prevista per il mese di giugno 2015. Tale nota prot. n. 128/2014

è stata successivamente integrata con nota del Direttore del Dipartimento di Medicina

prot. n. 194/DiMed del 17.4.2014.

Al riguardo si rileva che:

- la proroga richiesta, per le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o

eccezionale funzionali al completamento del progetto di cui trattasi, si rende

indispensabile al fine del proseguimento delle attività in modo continuativo, per il

raggiungimento dei risultati prefissati, nonché per ottenere il finanziamento accordato

in quanto la Sig.ra Alessandrini, avendo sempre svolto la propria attività all’interno del

progetto di ricerca ed innovazione tecnologica sopra ricordato, ha raggiunto una

specifica competenza nell’utilizzo del programma Microbeta Windows  per l’analisi e

l’interpretazione dei dati di test di proliferazione ed una autonomia lavorativa  difficile

da riscontrare in un soggetto esterno, che invece avrebbe bisogno di tempo per

acquisire le conoscenze e la professionalità necessarie al conseguimento degli obiettivi

stabiliti, con gravi conseguenze per il proseguimento delle attività;
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- il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Sig.ra Antonella

Alessandrini per i servizi di supporto tecnico relativi al progetto di cui trattasi scade il

09.06.2014;

- l’istante ha, inoltre, dichiarato a seguito della disamina dei bandi relativi alle

graduatorie ancora vigenti di categoria B, area servizi generali e tecnici, non è stata

rinvenuta in alcun modo la professionalità richiesta;

- con nota prot. n. 194/DiMed del 17.4.2014, ad integrazione della citata nota prot. n.

128/2014 l’istante ha altresì dichiarato che le professionalità esistenti all’interno delle

graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato, per le quali sono stati

esaminati i relativi bandi, non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità per

la quale è richiesta la proroga della Sig.ra Alessandrini;

- gli oneri di tale proroga previsti nella misura di euro 20.511,05 non graveranno sul

F.F.O ma  sul fondo di ricerca del Dipartimento relativo al citato progetto (impegno n.

D.S.00.1.2014/6430) e pertanto trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile

strumentale ad un progetto di ricerca ed innovazione tecnologica, i cui oneri non

gravano sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n.

266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui all’art. 9,

comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;

- trattandosi di finanziamenti esterni destinabili anche a spese di personale, tale

fattispecie rientra nella previsione di cui all’art, 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e non

rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5 commi 1 e 6, del citato D.Lgs n. 49/2012;

- unitamente alle citate note prot. n. 128/2014 del 10.03.2014 e prot. n. 194/DiMed del

17.4.2014 e al verbale della delibera del Dipartimento di Medicina del 03.03.2014 sub

1) viene allegata l’attestazione contenente i dati sopra esposti debitamente sottoscritta

dai Responsabili della struttura nonchè l’impegno di spesa n. D.S.00.1.2014/6430 ai

fini della disamina ed eventuale approvazione;

Considerato che la suddetta richiesta risulta, alla luce di quanto dichiarato ed illustrato

dall’istante, strumentale a sopperire ad esigenze di carattere esclusivamente

temporaneo o eccezionale;

Considerato che dalla medesima istanza emerge l’assoluta impossibilità di far fronte alle

illustrate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale mediante il

personale di ruolo, in quanto integralmente impegnato nelle mansioni di ordinaria

amministrazione di competenza della Struttura;
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Preso atto che il Responsabile della struttura interessata ha dichiarato che le

professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo

indeterminato, per le quali sono stati esaminati i relativi bandi, non sono in alcun modo

equiparabili alla professionalità di cui ha necessità la struttura stessa e per la quale è

stata richiesta la proroga;

Rilevato che non risulta opportuno ricorrere ad altre forme di lavoro flessibili, quale la

somministrazione, in quanto è sicuramente più utile e proficuo utilizzare personale

selezionato mediante selezione pubblica mirata, stante la necessità che tale unità abbia

le specifiche competenze richieste affinché possa da subito risultare autonoma sotto il

profilo operativo;

Considerato, del pari, che non risulta opportuno ricorrere alla esternalizzazione delle

attività in quanto per l’efficace adempimento delle stesse, stante la loro

compenetrazione con le attività ordinarie, si rende necessario lavorare in sinergia con gli

organi responsabili, con gli altri dipendenti e con tutte le altre strutture dell’Ateneo;

Considerato che la citata proroga di cui all’istanza sub.1) è finanziata da soggetti esterni

per lo svolgimento delle attività relative al progetto di ricerca ed innovazione tecnologica

di cui trattasi, non grava sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188,

della legge n. 266 del 23.12.2005 e non è ricompresa nei limiti di spesa di cui all’art. 9,

comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, inoltre la suddetta fattispecie

rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e non rileva ai fini

dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presa conoscenza di quanto esposto dal Presidente;

Visto il D.Lgs. 368/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010;

Visto il D.Lgs. n. 49 del 29.3.2012;

Visto il D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012;

Rilevato che la valutazione in ordine alla reale sussistenza delle esigenze di carattere

esclusivamente temporaneo o eccezionale che giustificano il ricorso all’uso delle forme

flessibili di contratto di lavoro, quali il tempo determinato, può essere effettuata in



58

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

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

                                                     Approvato nell’adunanza del 12/6/2014

maniera compiuta soltanto dal Responsabile della struttura che richiede l’assegnazione di

personale e, nel caso rappresentato in premessa, risulta dalle citate note di richiesta;

Rilevato che, attualmente, all’esito della ricognizione annuale operata dal Consiglio di

Amministrazione con delibera del 26.3.2014, in relazione all’art. 33 del D.Lgs. n.

165/2001, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 183/2011, non sussistono

complessivamente eccedenze di personale tecnico amministrativo e bibliotecario

nell’Ateneo;

Visto l’art. 4 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in L. 125/2013, il quale ha

apportato sostanziali modifiche al citato art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, disponendo in

particolare:

- al comma 2 “… Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel

rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo

determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi

pubblici a tempo indeterminato. …”;

- al comma 5-ter “Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n.

368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l’obbligo

di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato

esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di

trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.”;

- al comma 5-quater “I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in

violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I

dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì,

responsabili ai sensi dell’art. 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del

lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.”;

Vista la circolare n. 5 del 21.11.2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la

Semplificazione, con cui, in materia di assunzioni a tempo determinato con utilizzo delle

graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, viene precisato che, le modifiche

apportate dal D.L. 101/2013 all’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 hanno efficacia diretta per

tutte le amministrazioni, le quali, ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente

temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo

determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell’ordine di posizione, alle

loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato;

Vista la circolare del Direttore Generale dell’Ateneo prot. n. 2013/37256 del 3.12.2013,

con cui, in conseguenza delle sostanziali modifiche apportate all’art. 36 del D.Lgs.

165/2001 dal D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 125/2013, sono state

rese note a tutti i responsabili delle strutture le novità normative intervenute in tema di
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contratti di lavoro flessibile e sono state dettate le procedure da seguire per l’eventuale

stipula di tali contratti;

Preso atto del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 19074 p 4.17.1.7.4 del

01.04.2014 con cui,  per tutto quanto richiamato nello stesso, in riferimento a quanto

rappresentato da questa Università in merito, tra l’altro, alla disciplina della proroga dei

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato su cui il Collegio dei Revisori aveva

formulato delle osservazioni, è stato precisato che l’Ateneo “potrebbe prorogare i

contratti a tempo determinato del personale in servizio, senza ricorrere alla graduatoria

a tempo indeterminato per la stipulazione di nuovi contratti a termine, atteso che le

professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo

indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità” di cui invece

hanno necessità le strutture dell’Ateneo per le proprie esigenze;

Preso atto pertanto che è possibile procedere a nuovi reclutamenti ovvero a proroghe di

contratti a tempo determinato in presenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla

normativa vigente, dopo aver accertato, sulla base di una puntuale e compiuta

istruttoria condotta dai Responsabili delle strutture che richiedono il predetto personale,

che le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a

tempo indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui

invece hanno necessità le strutture medesime per le proprie esigenze;

Considerato che la citata proroga di cui all’istanza sub. 1), è finanziata da soggetti

esterni per lo svolgimento delle attività relative al progetto di ricerca ed innovazione

tecnologica di cui trattasi, non grava sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1,

comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005 e non è ricompresa nei limiti di spesa di

cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; inoltre la suddetta

fattispecie rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e non

rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012;

Preso atto del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei conti nella seduta del

13 maggio 2014 in ordine alla variazione disposta e dell’attestazione positiva espressa di

cui all’art. 5, c. 5 e c. 8, del d.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, per le spese relative al

contratto specificato in delibera;

All’unanimità

DELIBERA

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

competenza:
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1) la proroga, per ulteriori 12 mesi, a decorrere dal 10.06.2014 e fino al

09.06.2015 del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario di

lavoro a tempo parziale pari al 70% dell’orario a tempo pieno della Sig.ra Antonella

Alessandrini categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, per

esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale funzionali al

completamento del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica dal titolo “Role of

NK cell alloreactivity in Haploidentical stem Cell Transplantation” in atto presso il

Dipartimento di Medicina, la cui scadenza è prevista per il mese di giugno 2015.

Gli oneri relativi alla suddetta proroga previsti nella misura di euro 20.511,05 non

graveranno sul FFO ma sul fondo di ricerca del Dipartimento relativo al citato

progetto (impegno n. D.S.00.1.2014/6430) e pertanto, trattandosi di un rapporto di

lavoro flessibile strumentale ad un progetto di ricerca ed innovazione tecnologica, i

cui oneri non gravano sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188,

della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di spesa

di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; la presente

fattispecie, in quanto a valere su finanziamenti esterni destinabili anche a spese di

personale come dichiarato dal responsabile della struttura, rientra nella previsione di

cui all’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 49/2012 e non rileva ai fini dell’indicatore di cui

all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012;

di autorizzare la spesa complessiva presunta nel modo di seguito indicato:

- per la proroga di cui al punto 1), Sig.ra Antonella Alessandrini – Dipartimento di

Medicina - prevista nella misura di Euro 20.511,05, comprensiva degli oneri a carico

dell’ente, graverà sul Tit. 01 Cat. 02 Cap. 01 Art. 04 “Amministrativi e tecnici a

tempo determinato” – A.ACEN.AMMI.ATTPERSON.AMMDETPG – previo

incameramento di pari importo nel Tit. 03 Cat. 01 Cap. 01 Art. 02 “rimborsi” – CDR

A.ACEN.AMMIATTPERSON del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014

(Impegno n. D.S.00.1.2014/6430).

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 13 maggio 2014

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

O.d.G. n.  13) Oggetto: Istituzione dell’Organismo preposto al benessere

degli animali di cui all’art. 25 del D.lgs. n. 26 del 4 marzo 2014.

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti - Ufficio Elettorale e Affari Generali

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, il cui comma 3 dispone, tra l’altro, che

l’Università considera come fattore centrale del proprio sviluppo il monitoraggio e la

valutazione delle attività di ricerca e didattiche, avvalendosi di appositi strumenti di

controllo e di verifica;

Visto il D.lgs. n. 26 del 4 marzo 2014, di attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla

protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

Visto l’art. 25 del citato decreto, ai sensi del quale: “1. Ciascun allevatore, fornitore o

utilizzatore istituisce un organismo preposto al benessere degli animali”;

Dato atto che presso l’Ateneo di Perugia è attivo, quale Centro di Servizi, lo Stabulario

Centralizzato per il mantenimento e l’utilizzazione degli animali da laboratorio;

Visto il verbale del Consiglio del suddetto Centro, trasmesso in data 31 marzo 2014 prot.

n. 9957, con cui, nel dare atto dell’avvenuto recepimento della Direttiva Europea

2010/63 EU in materia di protezione degli animali usati a fini scientifici, si propone di

individuare quali componenti dell’istituendo organismo in trattazione nell’ambito dei

membri del Consiglio dello Stabulario Centralizzato;

Rilevato che nel sopra citato verbale il Consiglio del Centro segnala che gli artt. 25, 26 e

31 del citato decreto riguardano, rispettivamente, l’istituzione di un organismo deputato

al controllo del benessere degli animali, l’attribuzione delle funzioni demandate dalla

legge al medesimo, nonché le disposizioni riguardanti la procedura da seguire per

l’autorizzazione ai progetti di ricerca, che prevedono l’utilizzo di animali;
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Tenuto conto che a mente del citato art. 25, l’organismo in trattazione è composto da:

“2....almeno dalla persona o dalle persone responsabili del benessere e della cura degli

animali, dal Medico Veterinario di cui all’art. 24 e, nel caso di un utilizzatore, da un

membro scientifico”

Vista la delibera del Senato Accademico, assunta in data odierna con cui è stato espresso

parere favorevole in ordine all’istituzione dell’organismo in parola;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto lo Statuto di Ateneo, ed in particolare gli artt. 2, comma 3;

Visto il verbale del Consiglio del suddetto Centro, trasmesso in data 31 marzo 2014 prot.

n. 9957;

Visto il D.lgs. n. 26 del 4 marzo 2014;

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico in data odierna;

All’unanimità

DELIBERA

 L’istituzione dell’organismo preposto al benessere degli animali di cui all’art. 25 del

D.lgs. n. 26 del 4 marzo 2014, nella seguente composizione:

 Prof. Paolo CALABRESI, Ordinario MED/26

 Dott. Alessandro DAL BOSCO, Ricercatore AGR/20

 Dott. Enzo GORETTI, Ricercatore BIO/05

 Dott. Paolo MOSCI, Ricercatore VET/08

 Prof. Francesco PORCIELLO, Ordinario VET/08

 Prof. Mark RAGUSA, Associato MED/21

 Prof.ssa Anna VECCHIARELLI, Ordinario MED/07.

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 13 maggio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. D)

O.d.G. n.  14) Oggetto: Accordo attuativo per iscrizione alle Lauree Triennali e

Magistrali tra l’Università degli Studi di Perugia e Qingdao University Of Science

And Technology (China, RPC).

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area gestione carriere studenti

IL PRESIDENTE

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici

universitari”;

Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro

dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509”;

Visto lo Statuto di questo Ateneo, rettificato con Delibera del Senato Accademico del

28.03.2013 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.04.2013 ed, in particolare, gli artt. 1,

comma 4, secondo cui “L’Università (…..) promuove l’internazionalizzazione della ricerca

scientifica e della formazione superiore, in conformità ai principi stabiliti a livello

internazionale. A tale fine, stipula accordi con enti e istituzioni, europei ed esteri” e l’art.

16, comma 2, a mente del quale “ il Senato Accademico (….) formula pareri obbligatori

al Consiglio di Amministrazione (…) sulla partecipazione e forme di collaborazione a vario

titolo con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione,

pubblici o privati, nazionali, europei e internazionali” ed altresì “il Senato (…) promuove

la cooperazione con altre Università, italiane ed estere, e istituzioni culturali di ricerca

nazionali, europee e internazionali;”

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n.1632 del 30/09/2011;

Considerato l’Accordo Quadro di Cooperazione Interuniversitaria tra l’Università degli

Studi di Perugia e Qingdao University Of Science And Technology (China, RPC)

sottoscritto dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia e da Qingdao

University Of Science And Technology (China, RPC);
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Preso atto della bozza di accordo attuativo per l’iscrizione alla Lauree Triennali e

Magistrali tra l’Università degli Studi di Perugia e Qingdao University Of Science And

Technology (China, RPC) inoltrato, al Dirigente della Ripartizione Didattica, da parte

dalla Prof.ssa Ester Bianchi in data 02/05/2014;

Acquisito il parere favorevole della Commissione per la didattica, riunitasi in data

06/05/2014;

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, reso, ai sensi dell’art. 16 comma

2, del vigente Statuto d’ Ateneo, nella seduta del 13 maggio 2014;

Rilevato che nel dibattito:

Il Consigliere Agostini sottolinea l’importanza di aver scelto la regione del Qingdao che

conta 8/9 milioni di abitanti e dimostra un vivace sviluppo economico e che, unitamente

allo Shandong, rappresenta uno dei distretti economici più importanti per le aziende

umbre.

Il Presidente coglie l’occasione per rappresentare che l’attenzione per la Cina è prioritaria

nella politica di Ateneo e che dovrà tradursi in primo luogo necessariamente nella

creazione di una cattedra di Cinese.

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici

universitari”;

Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro

dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509”;

Visto lo Statuto di questo Ateneo, rettificato con Delibera del Senato Accademico del

28.03.2013 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.04.2013 ed, in particolare, gli artt. 1,

comma 4, secondo cui “L’Università (…..) promuove l’internazionalizzazione della ricerca

scientifica e della formazione superiore, in conformità ai principi stabiliti a livello

internazionale. A tale fine, stipula accordi con enti e istituzioni, europei ed esteri” e l’art.

16, comma 2, a mente del quale “ il Senato Accademico (….) formula pareri obbligatori
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al Consiglio di Amministrazione (…) sulla partecipazione e forme di collaborazione a vario

titolo con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione,

pubblici o privati, nazionali, europei e internazionali” ed altresì “il Senato (…) promuove

la cooperazione con altre Università, italiane ed estere, e istituzioni culturali di ricerca

nazionali, europee e internazionali;”

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n.1632 del 30/09/2011;

Considerato l’Accordo Quadro di Cooperazione Interuniversitaria tra l’Università degli

Studi di Perugia e Qingdao University Of Science And Technology (China, RPC)

sottoscritto dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia e da Qingdao

University Of Science And Technology (China, RPC);

Preso atto della bozza di accordo attuativo per l’iscrizione alla Lauree Triennali e

Magistrali tra l’Università degli Studi di Perugia e Qingdao University Of Science And

Technology (China, RPC)  inoltrato, al Dirigente della Ripartizione Didattica, da parte

dalla Prof.ssa Ester Bianchi in data 02/05/2014;

Acquisito il parere favorevole della Commissione per la Didattica, riunitasi in data

06/05/2014;

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, reso, ai sensi dell’art.16 comma 2,

del vigente Statuto d’Ateneo, nella seduta del 13 maggio 2014;

All’unanimità

DELIBERA

 di approvare l’ accordo per iscrizione alle Lauree Triennali e Magistrali tra l’Università

degli Studi di Perugia e Qingdao University Of Science And Technology (China, RPC),

secondo quanto previsto nel testo allegato al presente verbale sub lett. D) 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 13 maggio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. E)

 O.d.G. n. 15)  Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e la

Qingdao University of Science and Technology per la frequenza di corsi singoli

di Ateneo e/o di corsi di lingua italiana presso il Centro Linguistico di Ateneo -

approvazione

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Appalti e Provveditorato

IL PRESIDENTE

Vista la vigente legislazione universitaria, anche statutaria e regolamentare,

dell’Università degli Studi di Perugia;

Rilevato il costante interesse, da parte di questo Ateneo, a porre in essere accordi tra

università, anche straniere, al fine di studiare percorsi congiunti di studio atti ad

ampliare le conoscenze socio-linguistiche della rispettiva popolazione studentesca;

Dato atto che è in essere tra questa Università e la Qingdao University of Science And

Technology della Cina un Accordo quadro di cooperazione interuniversitaria al fine di

disciplinare un rapporto di reciprocità tra le parti in ordine alle attività ed iniziative di

studio da realizzare;

Rilevato che è stato proposto all’Ateneo di condividere e sottoscrivere una convenzione

per la frequenza di corsi singoli di Ateneo e/o di corsi di lingua italiana presso il Centro

Linguistico di Ateneo da parte degli studenti cinesi regolarmente iscritti alla Qingdao

University of Science And Technology;

Visto che, in base a tale accordo, è previsto che gli studenti cinesi frequentino corsi

singoli a scelta tra quelli erogati dall’Ateneo (fino a un massimo di 30 crediti) e/o corsi di

lingua italiana presso il Centro Linguistico di Ateneo;

Dato atto, altresì, che, a mente dell’art. 4 dell’atto medesimo, l’iscrizione ai corsi singoli

di Ateneo e/o ai corsi di italiano erogati dal Centro Linguistico di Ateneo “secondo le

seguenti modalità:
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a. corso di italiano (Centro Linguistico di Ateneo) con taglio specialistico rispetto al percorso

formativo degli studenti: 300 euro per 60 ore di corso (45 ore frontali + 15 ore di e-learning),

con eventuale possibilità di seguire due o più corsi in successione.

b. corso singolo di Ateneo: 230 euro + 6 euro a credito (sino a un massimo di 30

crediti).

Il pagamento sarà fatto separatamente presso il Centro Linguistico di Ateneo (corsi di

italiano) e alle Segreterie Studenti dell’Ateneo (corsi singoli)”;

Rilevata la volontà, da parte dell’Ateneo di aderire quanto prima alla suddetta

convenzione;

Vista la delibera del 7 maggio u.s. con cui il Centro Linguistico di Ateneo ha approvato il

testo della convezione de qua;

Vista l’urgenza di procedere con l’approvazione e sottoscrizione della convenzione di cui

trattasi, al fine di dare corso, in tempo breve, alle relative iniziative formative e

linguistiche;

Acquisito, a mente dell’art. 16 comma 2 lett. I), il favorevole parere del Senato,

previamente alla definitiva approvazione del testo da parte del Consiglio di

Amministrazione, trattandosi di accordi riguardanti forme di collaborazione

internazionali;

Inviata il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la vigente legislazione universitaria, anche statutaria e regolamentare, dell’Ateneo;

Visto lo schema di convenzione proposto tra l’Università degli Studi di Perugia e la

Qingdao University of Science and Technology per la frequenza di corsi singoli di Ateneo

e/o di corsi di lingua italiana presso il Centro Linguistico di Ateneo;

Considerata l’urgenza di perfezionare, per quanto di competenza, l’iter di approvazione

della convenzione al fine di dar corso alle attività previste;

Visto il provvedimento del CLA;

Tenuto conto del parere favorevole espresso nella seduta del Senato Accademico di

Ateneo del 13.05 us. in ordine all’approvazione dell’atto de quo;

All’unanimità
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DELIBERA

 di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Qingdao

University of Science and Technology per la frequenza di corsi singoli di Ateneo e/o di

corsi di lingua italiana presso il Centro Linguistico di Ateneo nel testo allegato al

presente verbale sub. lett. E) per ivi costituirne parte integrante e sostanziale;

 di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dell’atto, con ogni più ampio

potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche dell’atto

medesimo che si rendessero necessarie, demandando all’Area Relazioni internazionali il

compito di curare la formulazione del testo in entrambe le lingue e la relativa

procedura di sottoscrizione;

 di affidare ai competenti uffici della Ripartizione Didattica e dell’Area Relazioni

Internazionali, per quanto di rispettiva competenza, la gestione, ove necessario in

raccordo con il CLA, di tutte le attività, ivi comprese quelle amministrativo-contabili,

della convenzione di cui trattasi, nonché quant’altro connesso alla sua attuazione.

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 13 maggio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. F)

O.d.G. n. 16) Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e

l’Università degli Studi di San Marino per la riedizione per l’a.a. 2013/2014

presso la sede amministrativa di San Marino dei master di II livello in

“Medicina Estetica” e in “Chirurgia Estetica” e per il conseguente rilascio

del titolo in forma congiunta

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Laurea

IL PRESIDENTE

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l’art.8 “collaborazioni

esterne”;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del

Ministero dell’Università  e della Ricerca Scientifica e Tecnologica  3 novembre 1999, n.

509”, ed in particolare l’art. 3, comma 10, che prevede che le Università possano

rilasciare, sulla base di apposite convenzioni, i titoli da esso previsti anche

congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri;

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.2, comma 4 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 “L’Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e

dell’istruzione superiore. Promuove l’internazionalizzazione della ricerca scientifica e della

formazione superiore, in conformità ai principi stabiliti a livello internazionale. A tale fine,

stipula accordi con enti e istituzioni, europei ed esteri; promuove la caratterizzazione

internazionale dei propri programmi; favorisce la mobilità di tutte le sue

componenti,facilitando gli scambi, nonché l’accesso alle proprie attività di ricerca e di

formazione da parte di docenti, ricercatori e studenti stranieri; promuove l’istituzione di

insegnamenti e Corsi di Studio in lingue diverse dall’italiano, il reciproco conferimento e
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riconoscimento dei titoli di studio, l’attivazione di percorsi formativi integrati con

Università straniere”;

Visto l’art. 46, comma 2 del suddetto Statuto, 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”;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche del

18 marzo 2014 con la quale è stata approvata la proposta di riedizione per l’a.a.

2013/14 dei Master interateneo di II livello in “Medicina Estetica” e “Chirurgia Estetica”,

nel testo della convenzione tra questo Ateneo e l’Università degli Studi di San Marino -

sede amministrativa dei master – per lo svolgimento dei sopra citati master e per il

rilascio del relativo titolo in forma congiunta;

Preso atto di quanto riportato all’art. 3 della suddetta convenzione in ordine agli impegni

dell’Università degli Studi di Perugia per lo svolgimento dei master in parola;

Visto l’art. 57, comma 7 dello Statuto il quale prevede che “fino all’entrata in vigore  dei

nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto e per quanto applicabili continuano ad

avere efficacia i Regolamenti attualmente vigenti”;

Visto, altresì, il “Regolamento dei corsi per master universitario” di questo Ateneo,

emanato con D.R. 135 del 20 gennaio 2003 e modificato con D.R. n. 1039 del 31 maggio

2006 e, in particolare l’art. 6, comma 4 il quale stabilisce: “Qualora più Atenei

concorrano al corso per master un’apposita convenzione stabilisce la ripartizione della

trattenuta.”;

Preso atto che il citato art. 3 della convenzione prevede che l’Università di San Marino si

impegni a corrispondere all’Università degli Studi di Perugia, a titolo di rimborso spese,

un contributo forfettario pari al 15% delle quote di iscrizione ai master;

Vista la delibera del 17 dicembre 2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione, in

sede di approvazione del Bilancio Unico di previsione dell’esercizio finanziario 2014, ha

disposto che i contributi versati dagli studenti per l’iscrizione ai master attivati/riediti a
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far data dal 1° gennaio 2014 verranno destinati per il 50% al Master, per il 20% ai

Dipartimenti e per il restante 30% all’Amministrazione;

Considerato che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella

seduta del 18 marzo 2014, ha disposto, altresì, che il suddetto contributo forfettario pari

al 15% delle quote di iscrizione ai master, venga destinato per “il 70% al Dipartimento di

Scienze Chirurgiche e Biomediche e per il restante 30% all’Amministrazione centrale”, in

linea, per quanto riguarda quest’ultima quota, alla delibera del 17 dicembre 2013 del

Consiglio di Amministrazione;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 13

maggio 2014;

Invita il Consiglio di Amministrazione 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;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e, in particolare, gli artt. 2, 46 e 57;

Visto il “Regolamento dei corsi per master universitario” di questo Ateneo;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche del 18

marzo 2014 con la quale è stata approvata la proposta di convenzione tra l’Università

degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di San Marino per la riedizione per l’ a.a.

2013/14 presso la sede amministrativa di San Marino dei master di II livello in “Medicina

Estetica” e in “Chirurgia Estetica” e per il conseguente rilascio del titolo in forma

congiunta;

Preso atto che l’art. 3 della convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e

l’Università di San Marino prevede l’impegno da parte di quest’ultima a corrispondere

all’Università degli Studi di Perugia un contributo forfettario pari al 15% delle quote di

iscrizione ai master;

Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche nella

seduta del 18 marzo 2014 ha disposto, altresì, che il suddetto contributo forfettario

venga destinato per “il 70% al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche e per il

restante 30% all’Amministrazione centrale”, in linea, per quanto riguarda quest’ultima

quota, alla delibera del 17 dicembre 2013 del Consiglio di Amministrazione;
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Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta 13 maggio

2014;

All’unanimità

DELIBERA

 di approvare il testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e

l’Università degli Studi di San Marino per la riedizione per l’ a.a. 2013/14 presso

la sede amministrativa di San Marino dei master di II livello in “Medicina Estetica”

e in “Chirurgia Estetica” e per il conseguente rilascio del titolo in forma congiunta,

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

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la suddetta convenzione con ogni più

ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche

all’atto medesimo che si rendessero necessarie.

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 13 maggio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. G)

O.d.G. n. 17) Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di

formazione e orientamento degli studenti del corso di formazione per il

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno – a.a.

2013/14

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Laurea

IL PRESIDENTE

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341, art. 11 comma 1;

Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 recante "Regolamento concernente: Definizione

della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della

scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo

grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e in

particolare, gli artt. 5 e 13;

Visto il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 “Criteri e modalità per lo svolgimento dei

corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai

sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;

Visto il Decreto Rettorale 8 maggio 2013, n. 777, ratificato dal Consiglio di Amministrazione

in data 29 maggio 2013, con il quale è stato istituito ed attivato il Corso di formazione per il

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno della Facoltà di Scienze della

Formazione per l’A.A. 2013/14;

Visto il Decreto n. 1 del 7 aprile 2014 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze

Sociali, Umane e della Formazione con il quale è stato approvato il modello di convenzione

con le istituzioni scolastiche per lo svolgimento del tirocinio per il conseguimento della

specializzazione per le attività di sostegno, allegato al presente verbale sub lett. G) per

farne parte integrante e sostanziale;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2014 con la quale è stato

approvato, subordinatamente al parere del Collegio dei Revisori, il Piano finanziario del

Corso di Specializzazione per il Sostegno a.a. 2013/14, che prevede, a mente dell’art. 8 c. 3
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del Decreto Ministeriale 93 del 30 novembre 2012, un contributo di euro 100,00 a favore

delle Istituzioni scolastiche per ciascuno studente iscritto al corso in parola per lo

svolgimento del tirocinio;

Rilevato che il Collegio dei Revisori, nella seduta del 24 aprile 2014, ha reso parere

favorevole alle variazioni di bilancio disposte;

Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta odierna, ha approvato il Protocollo

d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria e l’Università degli Studi di Perugia

per l’applicazione di quanto disposto dal citato Decreto Ministeriale n. 249/2010;

Preso atto, altresì, che detto Protocollo prevede all’art. 3 “Accordi esecutivi” quanto segue:

“Le Parti contraenti procederanno all’attivazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del

presente Protocollo d’intesa mediante la sottoscrizione di specifici accordi esecutivi, stipulati

secondo le disposizioni della vigente legislazione, in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti

necessari allo svolgimento delle iniziative che di volta in volta le strutture proponenti

intenderanno avviare. Ogni singolo accordo esecutivo sarà approvato e sottoscritto dal

responsabile della struttura proponente”;

Rilevato che nel dibattito:

Il Presidente rappresenta come questo argomento si inserisca nell’ambito dell’impegno

profuso dall’Ateneo per una proficua collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e con i

Licei. Coglie l’occasione della sua partecipazione nella giornata di sabato scorso all’open day

di Terni, organizzato dalla Prof.ssa Martellotti, per rappresentare la massima attenzione per

i dottorati di ricerca finanziati su Terni e la titolarità della cattedra di metallurgia, in quanto

l’attuale docenza è a contratto. Esprime, da ultimo, la sua contrarietà alla creazione di una

Fondazione, prediligendo la libertà di dialogare con tutti i soggetti istituzionali e non del

territorio per il tramite di un proprio rappresentante e quindi di gestire in maniera diretta le

questioni di interesse per l’Ateneo.

Invita il Consiglio a deliberare

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341, art. 11 comma 1;

Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249;

Visto il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011;
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Visto il Decreto Rettorale 8 maggio 2013, n. 777;

Visto il Decreto n. 1 del 7 aprile 2014 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze

Sociali, Umane e della Formazione;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2014;

Preso atto delle disposizioni contenute nel Protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico

Regionale per l’Umbria e l’Università degli Studi di Perugia per l’applicazione di quanto

disposto dal citato Decreto Ministeriale n. 249/2010, approvato dal Senato Accademico,

nella seduta odierna;

All’unanimità

DELIBERA

 di approvare il testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia –

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione e le

Istituzioni Scolastiche per lo svolgimento del tirocinio di formazione e

orientamento degli studenti del corso di formazione per il conseguimento della

specializzazione per le attività di sostegno – a.a. 2013/14, allegato al presente

verbale sub lett. G) per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando, in

forza di quanto disposto nel Protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale

per l’Umbria e l’Università degli Studi di Perugia approvato dal Senato Accademico

in data 13 maggio 2014, il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,

Umane e della Formazione alla relativa sottoscrizione.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata

seduta stante.
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Delibera n. 16 Consiglio di amministrazione del 13 maggio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. H)

O.d.G. n. 18) Oggetto: Convenzione con l’Università degli Studi di Firenze

e il Consorzio Interuniversitario per l’alta formazione in Matematica per il

finanziamento di tre borse di studio per il corso di dottorato consortile in

Matematica, Informatica, Statistica – XXX ciclo.

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Laurea - Ufficio Scuole di
dottorato e Assegni di ricerca

IL PRESIDENTE

Vista la Legge n. 210 del 3.07.1998 ed, in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di

ricerca;

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010, concernente le norme in materia di organizzazione

dell’Università;

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n.889 del

28.05.2012,

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29.03.2013;

Visto il D.M. 8.02.2013, n.45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli

enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6.05.2013 ed entrato in vigore il 21.05.2013;

Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia,

emanato con D.R. n. 1548 del 7.8.2013;

Vista la nota rettorale prot. 9608 del 26.03.2014 con cui l’Università di Perugia si è

impegnata a sottoporre agli organi competenti l’approvazione del finanziamento di n 3

borse di dottorato per il corso di dottorato in “Matematica, Informatica, Statistica” –

XXX ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze, già

attivato nel XXIX ciclo;
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Visto il verbale del Dipartimento di Matematica e informatica in data 2.4.2014 con cui è

stata approvata la proposta di attivazione del dottorato di ricerca in “Matematica,

Informatica, Statistica” con sede amministrativa presso l’Università di Firenze e con

partecipazione consortile dell’Ateneo di Perugia, unitamente alla richiesta di

finanziamento di n.3 borse di studio per il suddetto corso;

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 13.05.2014

concernente la partecipazione di questo Ateneo al corso di dottorato di ricerca

internazionale congiunto in “Matematica, Informatica, Statistica” con sede

amministrativa presso l’Università di Firenze, ed al relativo finanziamento di n.3 borse di

studio per un importo complessivo pari ad Euro 157.754,49 e l’impegno a finanziare

eventuale soggiorni all’estero per un massimo di Euro 12.324,46 per l’intero triennio per

ciascuna borsa da versare su richiesta da parte dell’Ateneo di Firenze;

Richiamata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

26.03.2014 con la quale l’Organo ha assestato sul bilancio dell’esercizio finanziario 2014

le risorse assegnate dal MIUR per borse aggiuntive di dottorato di ricerca - Fondo

sostegno giovani (Nota MIUR prot. 2900 del 12.2.2014) pari a complessivi € 831.824,00

sul Cap. 3.1.1.1 “Dottorati di ricerca” CDR

A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT.DM198A03.ART3E6.D198 – e tenuto conto che, in sede di

approvazione del bilancio unico di previsione 2014, giusta deliberazione del Consiglio di

Amministrazione del 17.12.2013, sul capitolo 3.1.1.1 “Dottorati di ricerca” CDR

A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT. era stata appostata la somma di Euro 2.585.000,00 - da

assestare, a seguito dell’effettiva assegnazione ministeriale per il 2014;

Invita il Consiglio di amministrazione a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge n. 210 del 3.07.1998 ed, in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di

ricerca;

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010, concernente le norme in materia di organizzazione

dell’Università;

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n.889 del

28.05.2012,

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29.03.2013;
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Visto il D.M. 8.02.2013, n.45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli

enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6.05.2013 ed entrato in vigore il 21.05.2013;

Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia,

emanato con D.R. n. 1548 del 7.8.2013;

Vista la nota rettorale prot. 9608 del 26.03.2014 con cui l’Università di Perugia si è

impegnata a sottoporre agli organi competenti l’approvazione del finanziamento di n 3

borse di dottorato per il corso di dottorato in “Matematica, Informatica, Statistica” –

XXX ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze, già

attivato nel XXIX ciclo;

Visto il verbale del Dipartimento di Matematica e informatica in data 2.4.2014 con cui è

stata approvata la proposta di attivazione del dottorato di ricerca in “Matematica,

Informatica, Statistica” con sede amministrativa presso l’Università di Firenze e con

partecipazione consortile dell’Ateneo di Perugia, unitamente alla richiesta di

finanziamento di n.3 borse di studio per il suddetto corso;

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 13.05.2014

concernente la partecipazione di questo Ateneo al corso di dottorato di ricerca

internazionale congiunto in “Matematica, Informatica, Statistica” con sede

amministrativa presso l’Università di Firenze, ed al relativo finanziamento di n.3 borse di

studio per un importo complessivo pari ad Euro 157.754,49 e l’impegno a finanziare

eventuale soggiorni all’estero per un massimo di Euro 12.324,46 per l’intero triennio per

ciascuna borsa da versare su richiesta da parte dell’Ateneo di Firenze;

Richiamata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

26/03/2014 con la quale l’Organo ha assestato sul bilancio dell’esercizio finanziario 2014

le risorse assegnate dal MIUR per borse aggiuntive di dottorato di ricerca - Fondo

sostegno giovani (Nota MIUR prot. 2900 del 12.2.2014) pari a complessivi € 831.824,00

sul Cap. 3.1.1.1 “Dottorati di ricerca” CDR

A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT.DM198A03.ART3E6.D198 – e tenuto conto che, in sede di

approvazione del bilancio unico di previsione 2014, giusta deliberazione del Consiglio di

Amministrazione del 17/12/2013, sul capitolo 3.1.1.1 “Dottorati di ricerca” CDR

A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT. era stata appostata la somma di Euro 2.585.000,00 - da

assestare, a seguito dell’effettiva assegnazione ministeriale per il 2014;

All’unanimità

DELIBERA

 di approvare la partecipazione consortile di questo Ateneo al corso di dottorato di

ricerca in “Matematica, Informatica, Statistica” con sede amministrativa presso
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l’Università di Firenze, ed il relativo finanziamento di n.3 borse di studio per un

importo complessivo pari ad Euro 157.754,49 e l’impegno finanziario per eventuali

soggiorni all’estero per un periodo massimo di 18 mesi per ciascuna borsa pari ad

Euro 12.324,46 da versare previa richiesta dell’Ateneo di Firenze;

 di approvare e sottoscrivere l’allegata convenzione sub lett. H) al presente verbale

per farne parte integrante e sostanziale, tra l’Università di Perugia e l’Università di

Firenze, concernente il finanziamento di tre borse di studio per il corso di dottorato in

“Matematica, Informatica, Statistica " – XXX ciclo;

 di far gravare la spesa di n. 3 borse di dottorato di ricerca - XXX ciclo - per un costo

triennale complessivo di Euro 157.754,49

(centocinquantasettemilasettecentocinquantaquattro/49 euro), calcolato sull’importo

triennale di una borsa di studio comprensiva degli oneri Inps, e del contributo per

attività di ricerca, sul Tit. 03 Cat.01 Cap.01 Art.01 “Dottorato di ricerca” CDR

A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT. del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 da

attribuire al corso di dottorato di ricerca in “Matematica, Informatica, Statistica” con

sede amministrativa presso l’Università di Firenze;

 di far gravare la somma per la maggiorazione per soggiorni all’estero delle suddette

n. 3 borse, prevista come limite massimo in convenzione pari ad Euro 36.973,38 (18

mesi per il triennio per ciascuna borsa) sul Tit. 03 Cat.01 Cap.01 Art.01 “Dottorato di

ricerca” CDR A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT. del bilancio di previsione dell’esercizio

finanziario 2014, subordinando l’erogazione alla richiesta dell’Università di Firenze,

qualora i dottorandi si rechino all’estero.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 17 Consiglio di amministrazione del 13 maggio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. I)

O.d.G. n. 19) Oggetto: Convenzione con l’Università degli Studi di Firenze

per l’istituzione del Dottorato Internazionale Congiunto in Civil and

Environmental Engineering – XXX ciclo ed il finanziamento di borse di

studio

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Laurea - Ufficio Scuole di
dottorato e Assegni di ricerca

IL PRESIDENTE

Vista la Legge n. 210 del 3.07.1998 ed, in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di

ricerca;

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010, concernente le norme in materia di organizzazione

dell’Università;

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n.889 del

28.05.2012,

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29.03.2013;

Visto il D.M. 8.02.2013, n.45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli

enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6.05.2013 ed entrato in vigore il 21.05.2013;

Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia,

emanato con D.R. n. 1548 del 7.8.2013;

Visto il verbale del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale in data 6.03.2014 con

cui è stata approvata la proposta di attivazione del dottorato di ricerca internazionale

congiunto in “Civil and Environmental Engineering” – XXX ciclo con sede amministrativa

presso l’Università di Firenze e con partecipazione dell’Ateneo di Perugia;

Vista la nota rettorale prot. 10866 del 8.04.2014 con cui l’Università di Perugia si è
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impegnata a sottoporre agli organi competenti l’approvazione del finanziamento di n 3

borse di dottorato per il corso di dottorato internazionale congiunto in Civil and

Environmental Engineering – XXX ciclo, con sede amministrativa presso l’Università

degli Studi di Firenze;

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 13.05.2014

concernente la partecipazione di questo Ateneo al corso di dottorato di ricerca

internazionale congiunto in “Civil and Environmental Engineering” con sede

amministrativa presso l’Università di Firenze, ed al relativo finanziamento di n.3 borse di

studio per un importo complessivo pari ad Euro 157.754,49 e l’impegno a finanziare

eventuale soggiorni all’estero per un massimo di Euro 12.324,46 per l’intero triennio per

ciascuna borsa da versare su richiesta da parte dell’Ateneo di Firenze;

Richiamata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

26.03.2014 con la quale l’Organo ha assestato sul bilancio dell’esercizio finanziario 2014

le risorse assegnate dal MIUR per borse aggiuntive di dottorato di ricerca - Fondo

sostegno giovani (Nota MIUR prot. 2900 del 12.2.2014) pari a complessivi € 831.824,00

sul capitolo 3.1.1.1 “Dottorati di ricerca” CDR

A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT.DM198A03.ART3E6.D198 – e tenuto conto che, in sede di

approvazione del bilancio unico di previsione 2014, giusta deliberazione del Consiglio di

Amministrazione del 17.12.2013, sul capitolo 3.1.1.1 “Dottorati di ricerca” CDR

A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT. era stata appostata la somma di Euro 2.585.000,00 - da

assestare, a seguito dell’effettiva assegnazione ministeriale per il 2014;

Rilevato che nel dibattito:

Il Consigliere Cotana segnala la presenza di refusi nel testo della convenzione relativi al

riferimento al D.M. n. 94/2013 anziché al D.M. n. 45/2013 e all’assenza della

sottoscrizione della terza Università interessata.

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge n. 210 del 3/07/1998 ed, in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di

ricerca;

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010, concernente le norme in materia di organizzazione

dell’Università;
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Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n.889 del

28.05.2012,

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29.03.2013;

Visto il D.M. 8/02/2013, n.45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli

enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6.05.2013 ed entrato in vigore il 21.05.2013;

Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia,

emanato con D.R. n. 1548 del 7.8.2013;

Visto il verbale del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale in data 6.03.2014 con

cui è stata approvata la proposta di attivazione del dottorato di ricerca internazionale

congiunto in “Civil and Environmental Engineering” – XXX ciclo con sede amministrativa

presso l’Università di Firenze e con partecipazione dell’Ateneo di Perugia;

Vista la nota rettorale prot. 10866 del 8/04/2014 con cui l’Università di Perugia si è

impegnata a sottoporre agli organi competenti l’approvazione del finanziamento di n 3

borse di dottorato per il corso di dottorato internazionale congiunto in Civil and

Environmental Engineering – XXX ciclo, con sede amministrativa presso l’Università

degli Studi di Firenze;

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 13.05.2014

concernente la partecipazione di questo Ateneo al corso di dottorato di ricerca

internazionale congiunto in “Civil and Environmental Engineering” con sede

amministrativa presso l’Università di Firenze, ed al relativo finanziamento di n.3 borse di

studio per un importo complessivo pari ad Euro 157.754,49 e l’impegno a finanziare

eventuale soggiorni all’estero per un massimo di Euro 12.324,46 per l’intero triennio per

ciascuna borsa da versare su richiesta da parte dell’Ateneo di Firenze;

Richiamata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

26.03.2014 con la quale l’Organo ha assestato sul bilancio dell’esercizio finanziario 2014

le risorse assegnate dal MIUR per borse aggiuntive di dottorato di ricerca - Fondo

sostegno giovani (Nota MIUR prot. 2900 del 12.2.2014) pari a complessivi € 831.824,00

sul capitolo 3.1.1.1 “Dottorati di ricerca” CDR

A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT.DM198A03.ART3E6.D198 – e tenuto conto che, in sede di

approvazione del bilancio unico di previsione 2014, giusta deliberazione del Consiglio di

Amministrazione del 17/12/2013, sul capitolo 3.1.1.1 “Dottorati di ricerca” CDR

A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT. era stata appostata la somma di Euro 2.585.000,00 - da

assestare, a seguito dell’effettiva assegnazione ministeriale per il 2014;

Preso atto delle segnalazioni da parte del Consigliere Cotana di refusi nel testo della

convenzione inviato dall’Università di Firenze per l’approvazione degli Organi, relativi al
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riferimento al D.M. n. 94/2013 anziché al D.M. n. 45/2013 e all’assenza della

sottoscrizione della terza Università interessata;

All’unanimità

DELIBERA

 di approvare la partecipazione di questo Ateneo al corso di dottorato di ricerca

internazionale congiunto in “Civil and Environmental Engineering” con sede

amministrativa presso l’Università di Firenze, ed al relativo finanziamento di n.3

borse di studio per un importo complessivo pari ad Euro 157.754,49 e l’impegno

finanziario per eventuali soggiorni all’estero per un periodo massimo di 18 mesi per

ciascuna borsa pari ad Euro 12.324,46 da versare previa richiesta dell’Ateneo di

Firenze;

 di approvare e sottoscrivere l’allegata convenzione sub lett. I) al presente verbale per

farne parte integrante e sostanziale, tra l’Università di Perugia e l’Università di

Firenze, concernente il finanziamento di tre borse di studio per il corso di dottorato in

“Civil and Environmental Engineering" – XXX ciclo, dando mandato al Dirigente della

Ripartizione Didattica di eliminare, d’intesa con l’Università di Firenze, i refusi dal

testo convenzionale;

 di far gravare la spesa di n. 3 borse di dottorato di ricerca - XXX ciclo - per un costo

triennale complessivo di Euro 157.754,49

(centocinquantasettemilasettecentocinquantaquattro/49 euro), calcolato sull’importo

triennale di una borsa di studio comprensiva degli oneri Inps, e del contributo per

attività di ricerca, sul Tit. 03 Cat.01 Cap.01 Art.01 “Dottorato di ricerca” CDR

A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT. del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 da

attribuire al corso di dottorato di ricerca in “Civil and Environmental Engineering” con

sede amministrativa presso l’Università di Firenze;

 di far gravare la somma per la maggiorazione per soggiorni all’estero delle suddette

n. 3 borse, prevista come limite massimo in convenzione pari ad Euro 36.973,38 (18

mesi per il triennio per ciascuna borsa) sul Tit. 03 Cat.01 Cap.01 Art.01 “Dottorato di

ricerca” CDR A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT. del bilancio di previsione dell’esercizio

finanziario 2014, subordinando l’erogazione alla richiesta dell’Università di Firenze,

qualora i dottorandi si rechino all’estero.

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 13 maggio 2014

Allegati n. 2  (sub lett. L)

O.d.G. n.  20) Oggetto: Co-tutela di tesi di dottorato – XXIX ciclo

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio istruttore: Area Didattica 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 cotutela di tesi;

Vista la convenzione allegata sub lett. M1) al presente verbale per farne parte integrante e

sostanziale, pervenuta dall’Università di Warwick, per l’attuazione di una tesi in cotutela di

dottorato di ricerca per il dott. Stefano Laureti, iscritto al I anno di dottorato in Ingegneria –

School of Engineering presso l’Università di Warwick;

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato in “Ingegneria industriale e

dell’informazione” – XXIX ciclo – in data 19.03.2014 con cui è stata approvata la proposta

di convenzione per la co-tutela sopracitata ed è stata proposta la relativa sottoscrizione;

Vista la convenzione allegata sub lett. M2) al presente verbale per farne parte integrante e

sostanziale, pervenuta dall’Università di Strasburgo, per l’attuazione di una tesi in cotutela

di dottorato di ricerca per la dott.ssa Chiara Moretti, iscritta al I anno di dottorato in

“Sciences Sociales” – presso l’Università di Strasburgo;

Visto il decreto del Coordinatore del corso di dottorato di ricerca in “Scienze umane” – XXIX

ciclo - in data 10.04.2014 con cui è stata approvata la proposta di convenzione per la co-

tutela sopracitata ed è stata proposta la relativa sottoscrizione;
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Vista la delibera del Senato accademico in data  29.04.2014 con cui è stato espresso parere

favorevole alla stipula delle suddette convenzioni;

Invita il Consiglio di Amministrazione 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;

Vista la convenzione allegata al presente verbale, pervenuta dall’Università di Warwick, per

l’attuazione di una tesi in co-tutela di dottorato di ricerca per il dott. Stefano Laureti, iscritto

al I anno di dottorato in Ingegneria – School of Engineering presso l’Università di Warwick;

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato in “Ingegneria industriale e

dell’informazione” – XXIX ciclo – in data 19/03/2014 con cui è stata approvata la proposta

di convenzione per la co-tutela sopracitata ed è stata proposta la relativa sottoscrizione;

Vista la convenzione allegata al presente verbale, pervenuta dall’Università di Strasburgo,

per l’attuazione di una tesi in co-tutela di dottorato di ricerca per la dott.ssa Chiara Moretti,

iscritta al I anno di dottorato in “Sciences Sociales” – presso l’Università di Strasburgo;

Visto il decreto del Coordinatore del corso di dottorato di ricerca in “Scienze umane” – XXIX

ciclo - in data 10/04/2014 con cui è stata approvata la proposta di convenzione per la co-

tutela sopracitata ed è stata proposta la relativa sottoscrizione;

Vista la delibera del Senato accademico in data  29.04.2014 con cui è stato espresso parere

favorevole alla stipula delle suddette convenzioni;

All’unanimità

DELIBERA

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione allegata al presente

verbale, per farne parte integrante e sostanziale, sub L1), pervenuta dall’Università

di Warwick, per l’attuazione di una tesi in co-tutela di dottorato di ricerca per il dott.

Stefano Laureti, iscritto al I anno di dottorato in Ingegneria – School of Engineering

presso l’Università di Warwick;

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione allegata al presente per

farne parte integrante e sostanziale, sub L2), pervenuta dall’Università di
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Strasburgo, per l’attuazione di una tesi in co-tutela di dottorato di ricerca per la

dott.ssa Chiara Moretti, iscritta al I anno di dottorato in “Sciences Sociales” – presso

l’Università di Strasburgo.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.



87

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

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

                                                     Approvato nell’adunanza del 12/6/2014

Delibera n. 19 Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2014

Allegati n. 1   (sub lett. M)

 O.d.G. n. 21) Oggetto: Nuove determinazioni in merito alla proposta di

cessione dell’invenzione dal titolo: ”Uso di alginato di sodio “clinical grade” per

il procedimento di microincapsulamento di miofibroblasti isolati dalla gelatina

di Wharton del cordone ombelicale umano e loro uso per la prevenzione e la

terapia di malattie autoimmuni e infiammatorie”.

Dirigente Responsabile:Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca -
ILO Industrial Liaison Office

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 65 del 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 29-3-2006), ed in particolare l’art.

9, “Tutela dell’innovazione a cura dell’Università”;

Vista la delibera assunta da codesto Consiglio di Amministrazione in data 26/03/2014,

con la quale è stata accettata la proposta di cessione dei diritti di titolarità relativi

all’invenzione dal titolo provvisorio: “Uso di alginato di sodio “clinical grade” per il

procedimento di microincapsulamento di miofibroblasti isolati dalla gelatina di Wharton

del cordone ombelicale umano e loro uso per la prevenzione e la terapia di malattie

autoimmuni e infiammatorie”, presentata in data 06/03/2014 (prot. ent. 2014/7201)

dagli inventori Prof. Riccardo Calafiore - Professore Associato di Endocrinologia e

Metabolismo, Dipartimento di Medicina, Università degli Studi di Perugia; Dott.

Giuseppe Basta – Dirigente Medico, Centro Medico primo livello Azienda Ospedaliera di

Perugia; dott.ssa Pia Montanucci – PhD;

Considerato che, nella medesima seduta del 26/03/2014, il Consiglio di

Amministrazione ha autorizzato le spese, a carico dell’Ateneo, per il deposito di una

domanda di brevetto nazionale basata sul trovato di cui trattasi, pari ad un importo

massimo di € 3.000,00, iva inclusa, a valere sul CDR: A.Acem.Ammi.DirGen.CAR - Tit.

06 Cat. 03 Cap. 01 Art. 09 “Brevetti”, del corrente esercizio finanziario, come da

Prenotazione di spesa n. 2014/666;
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Preso atto che, in virtù della suddetta delibera del 26/03/2014, l’Area per la

Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca è stata autorizzata a stipulare

il contratto di cessione con gli inventori e a dare corso alla procedura per la protezione

del trovato, ai sensi dell’art. 9, comma 10, del “Regolamento per la gestione dei diritti

di proprietà intellettuale” dell’Università degli Studi di Perugia, ponendo in essere tutti

gli adempimenti connessi e conseguenti alla gestione e all’esecuzione della domanda di

brevetto di cui trattasi;

Considerato che, con nota del 24/04/2014, allegata sub lett. M), al presente verbale

per farne parte integrante e sostanziale, indirizzata al Magnifico Rettore e, per

conoscenza, al Responsabile dell’Area per la Progettazione, Valorizzazione e

Valutazione della Ricerca, gli inventori hanno formalizzato la volontà, precedentemente

manifestata per le vie brevi, di revocare la proposta di cessione presentata in data

06/03/2014 ed accettata da codesto Consiglio di Amministrazione con la suddetta

delibera del 26/03/2014;

Considerato che, secondo quanto comunicato dagli inventori nella nota sopra citata,

stante il particolare interesse che la ricerca condotta avrebbe potuto suscitare

all’interno della letteratura scientifica, gli stessi hanno sottoposto ad una rivista

scientifica internazionale un articolo sull’invenzione di cui all’oggetto, contestualmente

al deposito della proposta di cessione all’Ateneo;

Preso atto che, come dichiarato dagli inventori, contrariamente a quanto avviene di

solito, l’editore di quest’ultima rivista non ha richiesto nessuna revisione del testo

presentato ed ha ritenuto opportuno procedere immediatamente alla sua accettazione

in data 05/04/2014;

Constatato che, non appena appresa la notizia dell’imminente uscita dell’articolo, gli

inventori ne hanno data immediata comunicazione, per le vie brevi, agli uffici dell’Area

per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca, al fine di interrompere

tempestivamente l’iter di stipula del contratto di cessione e di affidamento dell’incarico

di deposito del brevetto allo studio mandatario;

Preso atto che la pubblicazione dell’articolo sopra citato inficia, di fatto, il deposito di

una qualsiasi privativa a tutela del trovato, ma che, nel contempo, la tempestiva

comunicazione da parte degli inventori ha impedito che l’Ateneo completasse l’iter di
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acquisizione ed affidasse formalmente le pratiche di deposito ad uno studio mandatario

esterno;

Considerato che, alla luce delle ragioni su esposte, appare opportuno accettare la

revoca della proposta di cessione relativa all’invenzione in oggetto, annullando tutto

quanto disposto con la delibera assunta da codesto Consiglio di Amministrazione in

data 26/03/2014;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto l’art. 65 del d.lgs. del 10/02/2005, n. 30 “Codice della Proprietà Industriale”;

Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università

degli Studi di Perugia, ed in particolare l’art. 9, “Tutela dell’innovazione a cura

dell’Università”;

Vista la delibera assunta da codesto Consiglio di Amministrazione in data 26/03/2014;

Vista la nota del 24/04/2014, con la quale gli inventori, con riferimento all’invenzione

in oggetto, hanno manifestato la volontà di revocare la proposta di cessione presentata

in data 06/03/2014 ed accettata da codesto Consiglio di Amministrazione in data

26/03/2014;

Considerata l’opportunità di accogliere la richiesta di revoca della proposta di cessione

relativa all’invenzione in oggetto, annullando tutto quanto disposto con delibera

assunta da codesto Consiglio di Amministrazione in data 26/03/2014, stante

l’impossibilità sopravvenuta di depositare una qualsiasi privativa a tutela del trovato

ceduto, per le ragioni esposte in narrativa;

Considerata, altresì, la necessità di annullare la prenotazione di spesa assunta al n.

2014/666 per il deposito, a carico dell’Ateneo, di una domanda di brevetto nazionale

basata sul trovato di cui trattasi, pari ad € 3.000,00, a valere sul CDR:

A.Acem.Ammi.DirGen.CAR - Tit. 06 Cat. 03 Cap. 01 Art. 09 “Brevetti”, del corrente

esercizio finanziario;

all’unanimità

DELIBERA

 di accettare la richiesta di revoca della proposta di cessione dei diritti di titolarità

relativi all’invenzione dal titolo provvisorio: “Uso di alginato di sodio “clinical grade” per
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il procedimento di microincapsulamento di miofibroblasti isolati dalla gelatina di

Wharton del cordone ombelicale umano e loro uso per la prevenzione e la terapia di

malattie autoimmuni e infiammatorie”, presentata in data 06/03/2014 (prot. ent.

2014/7201) dagli inventori Prof. Riccardo Calafiore - Professore Associato di

Endocrinologia e Metabolismo, Dipartimento di Medicina, Università degli Studi di

Perugia; Dott. Giuseppe Basta – Dirigente Medico, Centro Medico primo livello Azienda

Ospedaliera di Perugia; dott.ssa Pia Montanucci – PhD;

 di annullare quanto precedentemente autorizzato con la delibera assunta da

codesto Consiglio di Amministrazione in data 26/03/2014, in forza della quale l’Area

per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca era stata incaricata di

stipulare il contratto di cessione con gli inventori e di dare corso alla procedura per la

protezione del trovato, ai sensi dell’art. 9, comma 10, del “Regolamento per la gestione

dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università degli Studi di Perugia, ponendo in

essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla gestione e all’esecuzione della

domanda di brevetto;

 di annullare la prenotazione di spesa assunta al n. 2014/666 per il deposito, a

carico dell’Ateneo, di una domanda di brevetto nazionale basata sul trovato di cui

trattasi, pari ad € 3.000,00, a valere sul CDR: A.Acem.Ammi.DirGen.CAR - Tit. 06 Cat.

03 Cap. 01 Art. 09 “Brevetti”, del corrente esercizio finanziario.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata

seduta stante.
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Delibera n. 20                                Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2014

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

O.d.G. n. 22) Oggetto: Progetti di collaborazione internazionale ENIAC:

“ARTEMOS” e “ENLIGHT”. Firma degli atti connessi e conseguenti all’ammissione

a finanziamento

Dirigente Responsabile:Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore:Area progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca –
ILO Industrial Liaison Office

IL PRESIDENTE

Considerato il Bando internazionale lanciato dall’Impresa comune ENIAC il 30 luglio 2010

(Prot. MIUR n. 8 del 10/01/2011), per i progetti di ricerca e collaborazione

internazionale;

Viste le richieste di finanziamento presentate, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 8 agosto 2000

n. 593 e ss.mm.ii., dai proponenti italiani partecipanti ai progetti di ricerca internazionali

di cui al Bando suddetto;

Preso atto che, nell’ambito del Bando di cui trattasi, tra i progetti proposti per il

finanziamento, risultano ammessi alle agevolazioni, con Decreto Direttoriale MIUR n.

1000 del 28/12/2012, registrato alla Corte dei Conti il 18/03/2013, reg. 8, foglio n. 187,

i progetti di ricerca “ARTEMOS" – "Agile RF Transceivers and Front-Ends for Future Smart

Multi-Standard Communications ApplicationS” e “ENLIGHT” – “Energy Efficient and

Intelligent Lighting System”;

Tenuto conto che tra i soggetti co-proponenti dei suddetti Progetti di collaborazione

internazionale rientra anche l’Università degli Studi di Perugia (ex Dipartimento di

Ingegneria Elettronica e dell’Informazione);

Considerato che Intesa San Paolo S.p.A. c/o Mediocredito Italiano S.p.A., in qualità di

istituto di credito deputato a curare la stipula e la gestione dei relativi contratti di

finanziamento, ha richiesto, per le vie brevi e con carattere di urgenza, la trasmissione di

apposito atto che autorizzi i legali rappresentanti dei soggetti co-proponenti alla firma

degli atti connessi e conseguenti all’erogazione dei contributi concessi;
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Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il Bando internazionale lanciato dall’Impresa comune ENIAC il 30 luglio 2010 (Prot.

MIUR n. 8 del 10/01/2011), per i progetti di ricerca e collaborazione internazionale, e

recepito in Italia dal MIUR, conformemente a quanto stabilito dall’art. 7 del D.M. 8

agosto 2000 n. 593 e ss.mm.ii.;

Visti i progetti di collaborazione internazionale “ARTEMOS" – "Agile RF Transceivers and

Front-Ends for Future Smart Multi-Standard Communications ApplicationS” e “ENLIGHT”

– “Energy Efficient and Intelligent Lighting System”, ammessi a finanziamento a valere

sul suddetto Bando, dei quali è co-proponente l’Università degli Studi di Perugia (ex

Dipartimento di Ingegneria Elettronica e dell’Informazione);

Preso atto della richiesta avanzata, con carattere di urgenza, da Intesa San Paolo S.p.A.

c/o Mediocredito Italiano S.p.A. e relativa all’invio di apposito atto che autorizzi i legali

rappresentanti dei co-proponenti dei progetti, ammessi a finanziamento a valere sul

Bando di cui trattasi, alla firma degli atti connessi e conseguenti all’erogazione dei

contributi concessi;

All’unanimità

DELIBERA

 di autorizzare il Magnifico Rettore, in qualità di Legale Rappresentante

dell’Università degli Studi di Perugia, alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi e

conseguenti all’ammissione a finanziamento dei progetti di ricerca e

collaborazione internazionale “ARTEMOS" – "Agile RF Transceivers and Front-Ends

for Future Smart Multi-Standard Communications ApplicationS” e “ENLIGHT” –

“Energy Efficient and Intelligent Lighting System”, presentati a valere sul Bando

internazionale ENIAC di cui all’oggetto.

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 13 maggio 2014

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

O.d.G. n. 23 ) Oggetto: Ratifica decreti.

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Supporto organi collegiali,  performance, qualità, valutazione -
Ufficio Organi Collegiali

IL PRESIDENTE

Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in

situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di

Amministrazione;

Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via

d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza consiliare:

 D.R. n. 472 del 31.03.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Umberto

Desideri;

 D.R. n. 473 del 31.03.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Umberto

Desideri;

 D.R. n. 490 del 04.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Costantino

Ferdinando;

 D.R. n. 633  del 11.04.2014  avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio Unico di

Previsione Esercizio 2014 - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche -

rimodulazione budget per progetto di ricerca;

 D.R. n. 634 del 11.04.2014 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio Unico di

Previsione Esercizio 2014 - Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla birra -

Rinnovo assegno di ricerca;

 D.R. n. 639 del 14.04.2014 avente ad oggetto: Attività amministrative e

progettuali connesse alla ricostruzione post-sisma di cui alla domanda di aiuti

Misura 1.2.6 terremoto del 15/12/2009 – Programma di Sviluppo Rurale per

l’Umbria 2007/2013 – Approvazione piano di lavoro/Documento Preliminare alla

Progettazione;
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 D.R. n. 649 del 15.04.2014 avente ad oggetto: Sostituzione componente del

Presidio di Qualità di Ateneo per la restante parte del triennio 2013-2015;

 D.R. n. 650 del 15.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Dott. Marco Vizzari;

 D.R. n. 651 del 15.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Alessandro Dal

Bosco;

 D.R. n. 652 del 15.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Daniele Del

Buono;

 D.R. n. 662 del 16.04.2014 avente ad oggetto: Nomina Prof. Fabrizio Figorilli

rappresentante dell’Ateneo in seno al Comitato di Vigilanza di cui all’art. 4 dell’

“Accordo di Programma tra Regione dell’Umbria, Comune di Perugia, Università,

Azienda Ospedaliera di Perugia e Provincia di Perugia, finalizzato alla

riconversione e riqualificazione urbanistica dell’area del Policlinico di Monteluce ex

art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

 D.R. n. 679 del 18.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Luigina

Romani;

 D.R. n. 695 del 18.04.2014 avente ad oggetto: Regolamento di funzionamento

del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: approvazione ed emanazione

dell’Allegato A;

 D.R. n. 722 del 28.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Patrizia

Mecocci;

 D.R. n. 723 del 28.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 2 assegni di collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Patrizia

Mecocci;

 D.R. n. 750 del 30.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Paolo Gresele;

 D.R. n. 751 del 30.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Carmine Fanelli;

 D.R. n. 759 del 06.05.2014 avente per oggetto :Proroga contratto a tempo

determinato Alessia SCARCHINI;

 D.R. n. 760 del 06.05.2014 avente per oggetto: Proroga contratto a tempo

determinato Giuseppina ANGELLOTTI;
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 D.R. n. 766 del 07.05.2014 avente ad oggetto: Dott.ssa Tiziana Bonaceto:

Incarico di Direttore Generale facente funzioni dell'Università degli Studi di

Perugia - limitazione incarico;

 D.R. n. 820 del 12.05.2014 avente ad oggetto: Variazioni al bilancio di

previsione esercizio finanziario 2014 - attività commerciale;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Preso atto delle ragioni di urgenza che hanno portato all’adozione dei decreti di cui

sopra;

Valutati i decreti stessi;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 aprile 2014 dal Collegio dei Revisori dei

Conti in ordine alle variazioni di bilancio unico di previsione esercizio 2014 disposte

con D.DR.R. nn. 633-634 dell’11.04.2014;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 13 maggio

2013, per quanto attiene ai profili contabili delle variazioni di bilancio disposte con i

DD.RR. nn. 759 e 760 del 6.5.2014 e n. 820 del 12.5.2014, prendendo atto

contestualmente dell’attestazione da parte del Responsabile della struttura di

riferimento in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge che consentono il

mancato ricorso alle graduatorie concorsuali in essere ed inerenti le assunzioni di

personale a tempo indeterminato;

All’unanimità

DELIBERA

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

 D.R. n. 472 del 31.03.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Umberto

Desideri;

 D.R. n. 473 del 31.03.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Umberto

Desideri;

 D.R. n. 490 del 04.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Costantino

Ferdinando;
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 D.R. n. 633  del 11.04.2014  avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio Unico di

Previsione Esercizio 2014 - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche -

rimodulazione budget per progetto di ricerca;

 D.R. n. 634 del 11.04.2014 avente ad oggetto: Variazioni al Bilancio Unico di

Previsione Esercizio 2014 - Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla birra -

Rinnovo assegno di ricerca;

 D.R. n. 639 del 14.04.2014 avente ad oggetto: Attività amministrative e

progettuali connesse alla ricostruzione post-sisma di cui alla domanda di aiuti

Misura 1.2.6 terremoto del 15/12/2009 – Programma di Sviluppo Rurale per

l’Umbria 2007/2013 – Approvazione piano di lavoro/Documento Preliminare alla

Progettazione;

 D.R. n. 649 del 15.04.2014 avente ad oggetto: Sostituzione componente del

Presidio di Qualità di Ateneo per la restante parte del triennio 2013-2015;

 D.R. n. 650 del 15.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Dott. Marco Vizzari;

 D.R. n. 651 del 15.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Alessandro Dal

Bosco;

 D.R. n. 652 del 15.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Daniele Del

Buono;

 D.R. n. 662 del 16.04.2014 avente ad oggetto: Nomina Prof. Fabrizio Figorilli

rappresentante dell’Ateneo in seno al Comitato di Vigilanza di cui all’art. 4 dell’

“Accordo di Programma tra Regione dell’Umbria, Comune di Perugia, Università,

Azienda Ospedaliera di Perugia e Provincia di Perugia, finalizzato alla

riconversione e riqualificazione urbanistica dell’area del Policlinico di Monteluce ex

art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

 D.R. n. 679 del 18.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Luigina

Romani;

 D.R. n. 695 del 18.04.2014 avente ad oggetto: Regolamento di funzionamento

del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: approvazione ed emanazione

dell’Allegato A;

 D.R. n. 722 del 28.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Patrizia

Mecocci;
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 D.R. n. 723 del 28.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 2 assegni di collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Patrizia

Mecocci;

 D.R. n. 750 del 30.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Paolo Gresele;

 D.R. n. 751 del 30.04.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Carmine Fanelli;

 D.R. n. 759 del 06.05.2014 avente per oggetto :Proroga contratto a tempo

determinato Alessia SCARCHINI;

 D.R. n. 760 del 06.05.2014 avente per oggetto: Proroga contratto a tempo

determinato Giuseppina ANGELLOTTI;

 D.R. n. 766 del 07.05.2014 avente ad oggetto: Dott.ssa Tiziana Bonaceto:

Incarico di Direttore Generale facente funzioni dell'Università degli Studi di

Perugia - limitazione incarico;

 D.R. n. 820 del 12.05.2014 avente ad oggetto: Variazioni al bilancio di

previsione esercizio finanziario 2014 - attività commerciale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n.                                    Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2014

Allegati n.    (sub lett.    )

O.d.G. n.  24) Oggetto: Varie ed eventuali

Il Presidente, in relazione alla prossima seduta del Consiglio dedicata alla trattazione

delle proposte di Dottorato di ricerca del XXX ciclo, preannuncia come sia stato fatto uno

sforzo notevolissimo per il finanziamento di n. 6 borse di studio per ciascun Dottorato e

per l’istituzione di almeno un corso per ciascun Dipartimento, anche in considerazione

della maggiore attrattività del nostro Ateneo e conseguentemente della valutazione

positiva da parte dell’ANVUR.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende atto.
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria

del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2014 termina alle ore 17:50.

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRESIDENTE

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


