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VERBALE n. 8 del Consiglio di Amministrazione

Adunanza straordinaria del 21 maggio 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 12:10 presso la

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

convocazione con nota rettorale in data 15.05.2014 prot. n. 2014/14337 inviata a tutti i

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

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

del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di Ricerca XXX ciclo – A.A.

2014/2015;

3. Lavori di riqualificazione energetica ed impermeabilizzazione dei tetti della ex Facoltà

di Medicina Veterinaria in via San Costanzo, Perugia: approvazione atti di gara;

4. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi al II stralcio funzionale per la

realizzazione di 3 aule studenti per la Facoltà di Scienze matematiche fisiche e

naturali presso l’edificio A degli Istituti Biologici – Determinazioni;

5. Affidamento, mediante concessione, del servizio di gestione dei bar dell’Ateneo:

approvazione atti di gara;

6. Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 di personale docente: approvazione;

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

Autorizzazione posti;^

7. Relazione del Direttore Generale sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti

nell'anno 2013 - valutazione in ordine al conseguimento degli obiettivi;

7bis. Regolamento dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico: parere;^

8. Cause di lavoro c/ Università degli Studi di Perugia. Autorizzazione alla conciliazione

delle liti;

8bis. Istanza di deroga all’impegno didattico minimo di cui all’art. 2, comma 2,del

Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (l. 240/10,

art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (l.

240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica;^

9. Approvazione Protocollo attuativo del Protocollo Generale d’Intesa del 14/05/2013

stipulato tra l’Università degli Studi di Perugia e A.S.L. Umbria n. 2;

9 bis. Commissione universitaria per la Proprietà Intellettuale: designazione membri;^

10.Ratifica decreti;

11.Varie ed eventuali.
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^ Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con note rettorali prot. n. 2014/14549 del

16.05.2014 e prot. n. 2014/14709 del 20.05.2014.

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:

- 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,

- Sig. Oliver Maria PASCOLETTI, rappresentante degli studenti.

Risultano assenti giustificati il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno e il Dott.

Francesco BINDELLA - rappresentante degli studenti in quanto all’estero per Erasmus.

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

seduta ovvero di 8 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.

Sono altresì presenti:

- Dott.ssa Laura Paulucci, Dirigente della Ripartizione Didattica e la Dott.ssa Tiziana

Bonaceto, Dirigente della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie, per fornire chiarimenti

in ordine al punto n. 2;

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

punto n. 4.
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Delibera n. ==               Consiglio di Amministrazione straordinario del 21 maggio 2014

Allegati n.    (sub lett.    )

O.d.G. n. 1) Oggetto: Comunicazioni del Presidente.

IL PRESIDENTE

Presenta il progetto “Sistema immagine coordinata d’Ateneo”, allegato agli atti.

Desidera riferire che sono in atto a livello ministeriale valutazioni sia in ordine ai punti

organico ai fini del passaggio dal ruolo di ricercatore a quello di professore associato, sia al

superamento del c.d. numero chiuso ai fini delle iscrizioni ai corsi di laurea.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende conoscenza.
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Delibera n. 1             Consiglio di Amministrazione straordinario del 21 maggio 2014

Allegati n. 6 (sub lett. A)

O.d.G. n. 2) Oggetto: Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di

Ricerca XXX ciclo – A.A. 2014/2015.

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 3.7.1998 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

28.5.2012;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29.3.2013;

Visto il D.M. 8.2.2013, 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 del MIUR prot. n.436 del 24.03.2014 con cui sono state emanate le linee

guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato in attuazione del D.M. 8.2.2013, n. 45;

Vista la nota prot. n. 10475 del 16.4.2014, con cui il MIUR ha fornito indicazioni operative

sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2014/2015 ed ha fissato al 22 maggio

2014 la scadenza per l’inserimento delle documentate proposte nella banca dati del

dottorato;

Vista la nota MIUR prot. n. 2900 del 12.2.2014 con cui è stato disposto il finanziamento

all’Ateneo - per complessivi € 831.824,00 – per borse di studio per corsi di dottorato di



6

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

ricerca già positivamente valutati dall’ANVUR per il XXIX ciclo, a valere sul Fondo giovani

ricercatori;

Vista la nota rettorale prot. n.11965 del 18.4.2014 con cui sono stati aperti i termini per

la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXX ciclo –

a.a. 2014/2015;

Vista la nota prot. n. 12908 del 30.4.2014 del Presidio di Qualità concernente le linee

guida per l’accreditamento iniziale dei corsi di dottorato XXX ciclo A.A. 2014/2015;

Viste le proposte di istituzione dei Corsi di dottorato debitamente compilate

sull’Anagrafe dottorati di ricerca dai Consigli di Dipartimento relativi al XXX ciclo, A.A.

2014/2015, di seguito riportate dalle quali risultano le seguenti borse di studio da

finanziare a carico dell’Ateneo:

1. BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE  n. 9

2. ECONOMIA n. 6

3. SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA GEOLOGIA n. 6

4. MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE n.12

5. MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE n. 6

6. INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE n.12

7. SCIENZE GIURIDICHE n. 6

8. ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE n. 6

9. SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI n. 6

10.SCIENZE CHIMICHE n. 9

11.BIOTECNOLOGIE n. 6

12.DIRITTO DEI CONSUMI n. 4

13.SCIENZE UMANE n. 6

14.STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA ANTICA E MODERNA n. 6

15.SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE n. 6

16. POLITICA, POLITICHE PUBBLICHE E GLOBALIZZAZIONE n. 6

17.SCIENZE FARMACEUTICHE n. 8

Viste le delibere assunte dai rispettivi Dipartimenti interessati di approvazione delle

proposte di accreditamento dei suddetti corsi;

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie con

cui si approva la stipula della convenzione con la Ditta Angelantoni Life Science S.r.l. per
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un collaborazione di attività di ricerca e alta formazione nel campo delle Biotecnologie

per il corso di dottorato di ricerca in “Biotecnologie”;

Ricordato che, ad oggi, l’importo previsto per ogni annualità delle borse di dottorato

relative all’a.a. 2014/2015, comprensivo degli oneri previdenziali a carico

dell’Amministrazione, è pari ad Euro 16.432,76 e al lordo degli oneri previdenziali a

carico del percipiente è pari ad € 13.638,47;

Considerato che, ad oggi, l’importo previsto per tre annualità di una borsa di dottorato a

decorrere dall’a.a. 2014/2015 ammonta ad Euro 49.298,28, comprensivo degli oneri

previdenziali a carico dell’Amministrazione, e ad Euro 52.025,96, comprensivo altresì del

finanziamento biennale per attività di ricerca per la II e III annualità, calcolato al lordo

degli oneri previdenziali a carico del percipiente;

Vista la nota della Regione Umbria prot. n.64830 del 13.5.2014 con cui si comunica la

disponibilità a finanziare n.2 borse di studio di dottorato su temi coerenti con i settori del

Distretto Tecnologico dell’Umbria (meccanica avanzata, micro e nanotecnologie,

meccatronica, materiali metallurgici speciali) e dei Cluster nazionali afferenti gli stessi

tematismi;

Fatto presente che, dalle schede presentate, risultano i seguenti finanziamenti per borse

di dottorato da parte di Enti esterni pubblici e privati e che sono pervenute le rispettive

convenzioni e/o delibere di impegno di spesa:

Dottorato di ricerca in “Biotecnologie” – Convenzione per il finanziamento di n.1 borsa da

parte dell’Ospedale San Raffaele S.r.l.;

Dottorato di ricerca in “Medicina e Chirurgia traslazionale” – Convenzione per il

finanziamento di n.2 borse di studio finanziate dalla Fondazione per la Ricerca sul

Diabete Onlus e decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e

Biomediche di n.1 borsa di studio;

Considerato che con il finanziamento pervenuto dal MIUR per borse di studio a valere sul

Fondo giovani ricercatori, pari ad € 831.824,00 si possono finanziare n. 16 borse pari ad

€ 52.025,96 ciascuna, prevedendo una integrazione di € 591,36;

Ritenuto necessario attribuire le suddette borse di dottorato per il XXX ciclo, secondo

quanto indicato nella nota ministeriale ai corsi già valutati positivamente dall’Anvur per il

XXIX ciclo a valere sugli ambiti di ricerca individuati dal MIUR;
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Richiamata la nota Ministeriale prot. n. 2891 del 6.12.2012 che indicava idonei per il

finanziamento sul Fondo Giovani Ricercatori per il XXIX ciclo i seguenti corsi di dottorato,

relativi ai rispettivi ambiti di indagine prioritaria:

Ambito di indagine
prioritaria

Dottorato

BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA MOLECOLARE
BIOLOGIA E MEDICINA SPERIMENTALE

BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOMATERIALI NELLE MALATTIE
VASCOLARI E ENDOCRINO-METABOLICHE

BIOTECNOLOGIE FARMACOLOGICHE, ONCOLOGIA E FARMACOLOGIA
CLINICA

BIOTECNOLOGIE NEL TRAPIANTO DEL MIDOLLO OSSEO UMANO
NEUROSCIENZE

PATOGENESI MOLECOLARE, IMMUNOLOGIA E CONTROLLO DEGLI
AGENTI TRASMISSIBILI CHE CAUSANO LE PRINCIPALI MALATTIE
ASSOCIATE ALLA POVERTA’: (MALARIA, AIDS E TUBERCOLOSI)

Salute dell'uomo (studio e
trattamento dei tumori e

delle malattie degenerative
con nuovi approcci derivati

dalla conoscenza del
genoma umano)

n. 3 borse

SCIENZE BIOCHIMICHE E BIOTECNOLOGICHE
CHIMICA E TECNOLOGIA DEL FARMACO A PROFILO INTERNAZIONALE

E NAZIONALE
SCIENZE CHIMICHE

Rilancio dell'industria
farmaceutica anche

attraverso la chimica fine
dei composti naturali per

nuove applicazioni
diagnostiche e nuovi principi

attivi
n.1 borsa

SCIENZE BIOCHIMICHE E BIOTECNOLOGICHE

BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA MOLECOLARE
BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOMATERIALI NELLE MALATTIE

VASCOLARI E ENDOCRINO-METABOLICHE
FISICA E TECNOLOGIE FISICHE

CHIMICA E TECNOLOGIA DEL FARMACO A PROFILO INTERNAZIONALE
E NAZIONALE

FISIOPATOLOGIA E MEDICINA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE
PATOGENESI MOLECOLARE, IMMUNOLOGIA E CONTROLLO DEGLI
AGENTI TRASMISSIBILI CHE CAUSANO LE PRINCIPALI MALATTIE
ASSOCIATE ALLA POVERTA’: (MALARIA, AIDS E TUBERCOLOSI)

SCIENZE BIOCHIMICHE E BIOTECNOLOGICHE
SCIENZE EQUINE

Nuove applicazioni
dell’industria biomedicale

n.3 borse

INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
Potenziamento e sviluppo
dell'industria motoristica
incluse le due ruote con

motori a basso consumo e a
basso impatto ambientale

n. 1 borsa

INGEGNERIA ENERGETICA

Materiali avanzati (in
particolare ceramici) per
applicazioni strutturali

n. 1 borsa

INGEGNERIA CIVILE E MATERIALI INNOVATIVI

BIOLOGIA VEGETALE E BIOTECNOLOGIE AGROAMBIENTALI,
ALIMENTARI E ZOOTECNICHE

CHIMICA E TECNOLOGIA DEL FARMACO A PROFILO INTERNAZIONALE
E NAZIONALE

CHIMICA, TOSSICOLOGIA E SALUBRITA' DEGLI ALIMENTI
CULTURE E LINGUAGGI

SANITA' ANIMALE, PRODUZIONI ZOOTECNICHE E SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI

SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI

Valorizzazione dei prodotti
tipici dell'agroalimentare e

sicurezza alimentare
attraverso nuovi sistemi di
caratterizzazione e garanzia

di qualità
n. 3 borse

SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE TERRITORIO E AMBIENTE



9

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

Trasporti e logistica
avanzata, infomobilità di

persone e merci
n. 1 borsa

INGEGNERIA INDUSTRIALE

INGEGNERIA CIVILE E MATERIALI INNOVATIVI
INGEGNERIA INDUSTRIALE

SCIENZE CHIMICHE
SCIENZE DELLA TERRA E GEOTECNOLOGIE

SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE TERRITORIO E AMBIENTE

Risparmio energetico e
microgenerazione distribuita

n. 3 borse

INGEGNERIA ENERGETICA
MATEMATICA E INFORMATICA PER IL TRATTAMENTO

DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA
ICT  e componentistica

elettronica
n.1 borsa INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Visto il D.R. n.1985 del 31.10.2013 con cui sono state assegnate le suddette borse di

studio ai seguenti corsi di dottorato:

Ambito di indagine
prioritaria

Corso di dottorato
dichiarato ammissibile al
finanziamento dal MIUR

Cicl
o

Corso di dottorato
istituito/attivato
per il XXIX ciclo PROPOSTA

BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA
MOLECOLARE

XXIX SCIENZE E
BIOTECNOLOGIE

AGRARIE,
ALIMENTARI E
AMBIENTALI 1

BIOLOGIA E MEDICINA
SPERIMENTALE

XXIX BIOLOGIA DEI
SISTEMI IN
PATOLOGIE

IMMUNITARIE ED
INFETTIVE 1

BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE
E BIOMATERIALI NELLE
MALATTIE VASCOLARI E

ENDOCRINO-METABOLICHE

XXIX MEDICINA E
CHIRURGIA

TRASLAZIONALE

0
BIOTECNOLOGIE

FARMACOLOGICHE,
ONCOLOGIA E FARMACOLOGIA

CLINICA

XXIX BIOTECNOLOGIE

1
BIOTECNOLOGIE NEL

TRAPIANTO DEL MIDOLLO
OSSEO UMANO

XXVI
II

MEDICINA CLINICA E
MOLECOLARE

0
NEUROSCIENZE XXIX MEDICINA CLINICA E

MOLECOLARE 0
PATOGENESI MOLECOLARE,

IMMUNOLOGIA E CONTROLLO
DEGLI AGENTI TRASMISSIBILI
CHE CAUSANO LE PRINCIPALI
MALATTIE ASSOCIATE ALLA

POVERTA’: (MALARIA, AIDS E
TUBERCOLOSI)

XXIX BIOLOGIA DEI
SISTEMI IN
PATOLOGIE

IMMUNITARIE ED
INFETTIVE

0

Salute dell'uomo
(studio e trattamento
dei tumori e delle
malattie degenerative
con nuovi approcci
derivati dalla
conoscenza del genoma
umano)

SCIENZE BIOCHIMICHE E
BIOTECNOLOGICHE

XXIX BIOLOGIA DEI
SISTEMI IN
PATOLOGIE

IMMUNITARIE ED
INFETTIVE 0

CHIMICA E TECNOLOGIA DEL
FARMACO A PROFILO
INTERNAZIONALE E

NAZIONALE

XXIX SCIENZE CHIMICHE E
FARMACEUTICHE

1

Rilancio dell'industria
farmaceutica anche

attraverso la chimica
fine dei composti
naturali per nuove

applicazioni
diagnostiche e nuovi

SCIENZE CHIMICHE XXIX SCIENZE CHIMICHE E
FARMACEUTICHE 0
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principi attivi SCIENZE BIOCHIMICHE E
BIOTECNOLOGICHE

XXIX BIOLOGIA DEI
SISTEMI IN
PATOLOGIE

IMMUNITARIE ED
INFETTIVE 0

BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA
MOLECOLARE

XXIX SCIENZE E
BIOTECNOLOGIE

AGRARIE,
ALIMENTARI E
AMBIENTALI 0

BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE
E BIOMATERIALI NELLE
MALATTIE VASCOLARI E

ENDOCRINO-METABOLICHE

XXIX MEDICINA E
CHIRURGIA

TRASLAZIONALE

1
FISICA E TECNOLOGIE

FISICHE
XXIX SCIENZE E

TECNOLOGIA PER LA
FISICA E LA
GEOLOGIA 1

CHIMICA E TECNOLOGIA DEL
FARMACO A PROFILO
INTERNAZIONALE E

NAZIONALE

XXIX SCIENZE CHIMICHE E
FARMACEUTICHE

0
FISIOPATOLOGIA E MEDICINA
DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

XXIX
0

PATOGENESI MOLECOLARE,
IMMUNOLOGIA E CONTROLLO
DEGLI AGENTI TRASMISSIBILI
CHE CAUSANO LE PRINCIPALI
MALATTIE ASSOCIATE ALLA

POVERTA’: (MALARIA, AIDS E
TUBERCOLOSI)

XXIX BIOLOGIA DEI
SISTEMI IN
PATOLOGIE

IMMUNITARIE ED
INFETTIVE

1
SCIENZE BIOCHIMICHE E

BIOTECNOLOGICHE
XXIX BIOLOGIA DEI

SISTEMI IN
PATOLOGIE

IMMUNITARIE ED
INFETTIVE 0

SCIENZE EQUINE XXIX 0

Nuove applicazioni
dell’industria
biomedicale

INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE

XXIX INGEGNERIA
INDUSTRIALE E

DELL'INFORMAZIONE 0
Potenziamento e
sviluppo dell'industria
motoristica incluse le
due ruote con motori a
basso consumo e a
basso impatto
ambientale

INGEGNERIA ENERGETICA XXIX ENERGIA E
SVILUPPO

SOSTENIBILE

1
Materiali avanzati (in
particolare ceramici)
per applicazioni
strutturali

INGEGNERIA CIVILE E
MATERIALI INNOVATIVI

XXIX INGEGNERIA CIVILE E
MATERIALI
INNOVATIVI

1
BIOLOGIA VEGETALE E

BIOTECNOLOGIE
AGROAMBIENTALI,

ALIMENTARI E ZOOTECNICHE

XXIX SCIENZE E
BIOTECNOLOGIE

AGRARIE,
ALIMENTARI E
AMBIENTALI 1

CHIMICA E TECNOLOGIA DEL
FARMACO A PROFILO
INTERNAZIONALE E

NAZIONALE

XXIX SCIENZE CHIMICHE E
FARMACEUTICHE

0
CHIMICA, TOSSICOLOGIA E
SALUBRITA' DEGLI ALIMENTI

XXIX
0

Valorizzazione dei
prodotti tipici

dell'agroalimentare e
sicurezza alimentare

attraverso nuovi
sistemi di

caratterizzazione e
garanzia di qualità

CULTURE E LINGUAGGI XXIX SCIENZE UMANE 1
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SANITA' ANIMALE,
PRODUZIONI ZOOTECNICHE E
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

XXVI
II

SANITA' E SCIENZE
SPERIMENTALI
VETERINARIE

1
SCIENZE AGRARIE E

AMBIENTALI
XXIX SCIENZE E

BIOTECNOLOGIE
AGRARIE,

ALIMENTARI E
AMBIENTALI 0

SVILUPPO RURALE
SOSTENIBILE TERRITORIO E

AMBIENTE

XXIX ENERGIA E
SVILUPPO

SOSTENIBILE 0
Trasporti e logistica
avanzata, infomobilità
di persone e merci

INGEGNERIA INDUSTRIALE XXIX INGEGNERIA
INDUSTRIALE E

DELL'INFORMAZIONE
1

INGEGNERIA CIVILE E
MATERIALI INNOVATIVI

XXIX INGEGNERIA CIVILE E
MATERIALI
INNOVATIVI 0

INGEGNERIA INDUSTRIALE XXIX INGEGNERIA
INDUSTRIALE E

DELL'INFORMAZIONE 1
SCIENZE CHIMICHE XXIX SCIENZE CHIMICHE E

FARMACEUTICHE 1
SCIENZE DELLA TERRA E

GEOTECNOLOGIE
XXVI

II
SCIENZE E

TECNOLOGIA PER LA
FISICA E LA
GEOLOGIA 1

SVILUPPO RURALE
SOSTENIBILE TERRITORIO E

AMBIENTE

XXIX ENERGIA E
SVILUPPO

SOSTENIBILE 0

Risparmio energetico e
microgenerazione

distribuita

INGEGNERIA ENERGETICA XXIX ENERGIA E
SVILUPPO

SOSTENIBILE 0
MATEMATICA E INFORMATICA

PER IL TRATTAMENTO
DELL'INFORMAZIONE E DELLA

CONOSCENZA

XXIX

0

ICT  e componentistica
elettronica

INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE

XXIX INGEGNERIA
INDUSTRIALE E

DELL'INFORMAZIONE 1

Preso atto che, tra tutti i corsi beneficiari delle suddette borse di studio per il XXIX ciclo,

il dottorato in “Ingegneria civile e materiali innovativi” non ha presentato la proposta di

accreditamento per il XXX ciclo presso questo Ateneo;

Acquisito il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 21.5.2014, a

seguito dei pareri resi dal Nucleo di Valutazione in data 19.5.2014 e dal Presidio di

Qualità in pari data  in ordine alle proposte, elencate in premessa, di accreditamento dei

Corsi di Dottorato di ricerca per il XXX ciclo relativi all’a.a. 2014/2015, con sede

amministrativa presso l’Ateneo;

Ritenuto opportuno finanziare n. 6 borse di dottorato per ciascuna proposta presentata,

ad eccezione di quella relativa al corso di “Diritto dei consumi”, per il quale sono state

richieste n. 4 borse, in quanto a profilo internazionale, da cui conseguirebbe un impegno

di spesa complessivo pari ad € 5.202.596,00 per il relativo finanziamento (compreso il
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contributo per attività di ricerca) delle n.100 borse di dottorato, comprensive a loro

volta, delle n. 16 borse a valere sul Fondo Giovani Ricercatori e delle n.2 borse di cui alla

nota della Regione Umbria in data 13.5.2014, ancora in attesa di perfezionamento del

relativo impegno di spesa ed escluse le n.4 borse di studio finanziate da esterni;

Considerato che, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 45/2013 l’importo della borsa di studio è

incrementato nella misura massima del 50% per periodi di formazione all’estero

debitamente autorizzati;

Preso atto quindi, della necessità di stanziare in bilancio un importo ulteriore - pari a

complessivi Euro 410.819,00 - quale maggiorazione della borsa di studio per soggiorni

all’estero di durata media di sei mesi per l’intero triennio, per ciascuna borsa;

Rilevata la necessità di determinare anche la ripartizione dei fondi relativi alle borse di

dottorato tra i corsi già positivamente valutati dall’ANVUR a valere sul “Fondo Giovani

Ricercatori”;

Richiamata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

26.3.2014 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.ART3E6D198 – 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 2.585.000,00 - di cui €

2.190.855,00 quale importo atteso dal MIUR per il 2014, ancora da assestare in

relazione all’effettiva assegnazione ministeriale;

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13.5.2014, odg n. 18) ha

deliberato di approvare la partecipazione consortile di questo Ateneo al corso di dottorato

di ricerca in “Matematica, Informatica, Statistica” con sede amministrativa presso

l’Università di Firenze, e di impegnare la relativa spesa per n. 3 borse di dottorato di

ricerca - XXX ciclo - pari ad Euro 157.754,49 e la spesa per eventuali soggiorni all’estero

per complessivi € 36.973,38 sul capitolo 3.1.1.1 “Dottorati di ricerca” CDR

A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT;
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Atteso che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta del 13.5.2014, odg n.

19) ha deliberato altresì 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, e di impegnare la spesa per n. 3

borse di dottorato di ricerca - XXX ciclo - pari ad Euro 157.754,49 e la spesa per

eventuali soggiorni all’estero per complessivi € 36.973,38 sul capitolo 3.1.1.1 “Dottorati

di ricerca” CDR A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT;

Preso atto pertanto che, stante le sopra richiamate deliberazioni, le risorse ad oggi

disponibili sul capitolo 3.1.1.1 “Dottorati di ricerca” CDR A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT

risultano pari ad € 2.195.544,26 e quelle disponibili sul medesimo capitolo 3.1.1.1

“Dottorati di ricerca” CDR A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT.DM198A03.ART3E6D198 risultano

pari ad € 831.824,00;

Tenuto conto peraltro che le proposte di dottorato debbono essere avallate dal MIUR e che

quindi il loro numero potrebbe variare, così come parimenti il relativo finanziamento

ministeriale e la quota conseguente di cofinanziamento dell’Ateneo;

Considerato tuttavia che, per l’integrale copertura del cofinanziamento di Ateneo, - pari ad

€  2.590.736,00 - ferma restando ovviamente, la copertura MIUR per le borse post-

lauream 2014  stimata in € 2.190.855,00, è necessario destinare una quota, pari ad €

2.586.046,74, dell’avanzo c.d. “libero” 2013, già stimato in fase di preconsuntivo, per

l’integrale copertura del cofinanziamento a carico dell’ Ateneo per l’attivazione delle

predette n. 100 borse di dottorato – XXX ciclo;

Tenuto conto tuttavia che le risorse finanziarie necessarie per la copertura dei bandi

dovranno inderogabilmente essere formalmente stanziate prima dell’emanazione del

bando stesso e comunque solo successivamente al formale avallo del MIUR;

Rilevato che nel dibattito:

Il Presidente sottolinea lo sforzo comune per essere riusciti a finanziare un così alto

numero di borse di dottorato, ritenendo che la strada da percorrere sia quella della

internazionalizzazione e del doppio titolo. Al riguardo cita l’incontro con una delegazione

della School of Management della Bradford University volto ad avviare un percorso di

collaborazione che attualmente riguarda un master di II livello in economia ed ingegneria

gestionale, da far confluire in una costituenda University of Perugia Business School.
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Ringrazia gli Uffici per l’impegno profuso affinchè l’emissione dei bandi sia in linea con gli

altri Atenei italiani. Il Presidente dà lettura della seguente nota dell’Ufficio Scuole di

Dottorato e Assegni di Ricerca trasmessa in data di ieri, avente ad oggetto la rettifica di

alcuni importi relativi alle borse di studio:

“Con riferimento alle delibere degli organi accademici previste per domani 21 maggio 2014

concernenti le procedure di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca XXX ciclo - a.a.

2014/2015 - si fa presente quanto segue:

in base a quanto richiesto nella scheda di accreditamento dei corsi, è emerso, dopo

l'inserimento in iter documentale, che il 10% per attività di ricerca si calcola sull'importo

della borsa di studio al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente (Euro

13.638,47) anziché sull'importo della borsa comprensivo degli oneri previdenziali a carico

dell'ente (Euro 16.432,76).

Pertanto le cifre indicate nelle delibere in oggetto andrebbero così ricalcolate:

-Importo triennale della borsa, comprensivo del finanziamento biennale per attività di

ricerca, è pari ad euro 52.025,96 anziché euro 52584,83

- l'integrazione per il finanziamento di 16 borse a valere sul Fondo giovani ricercatori è

pari ad euro 591,36 anziché 9.533,28.

Da ciò ne deriva un minore impegno finanziario  complessivo per l'Ateneo pari ad Euro

55.887,00”.

Il Consigliere Cotana ringrazia il Rettore per l’impegno finanziario in un settore strategico

come quello dell’alta formazione e della internazionalizzazione, dando la possibilità ad ogni

Dipartimento di investire su tale ambito e formare i ricercatori del futuro, che troveranno

lavoro anche fuori dell’Università. Tale operazione è un segnale importante da parte della

nuova governance.

Il Consigliere Donini plaude l’operazione condotta dal Rettore, segnalando la criticità

dell’area medica per i quali non è contemplata l’attività clinica che rappresenta un

momento fondamentale per la ricerca, con la conseguente perdita di attrattività per il

percorso dottorale da parte dei medici chirurghi, molto spesso anche specializzati. Tale

aspetto dovrà essere trattato nell’ambito dei rapporti convenzionali con l’Azienda

Ospedaliera.

Il Presidente si impegna ad approfondire la questione alla CRUI.

Il Consigliere Daddi prende atto con soddisfazione dei contenuti delle proposte di dottorato

e del finanziamento di tutte le borse di studio, quale direzione da percorrere in coerenza

con gli impegni presi. Osserva come sia importante aprire una collaborazione interna tra

Dipartimenti  ed esterna a livello internazionale.

Il Presidente sottolinea, al riguardo, l’importanza di una efficace comunicazione dell’offerta

formativa dottorale.
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Il Consigliere Agostini ritiene che l’aspetto della comunicazione sia fondamentale per

attrarre interlocutori qualificati e puntare quindi alla qualità e alla efficacia del percorso. Si

associa al giudizio positivo espresso dagli altri Consiglieri e rimarca

l’internazionalizzazione, con particolare riferimento ai corsi in lingua inglese, quale

dimensione da privilegiare.

Il Consigliere Grassigli esprime la soddisfazione delle aree umanistiche dopo l’esperienza

degli ultimi anni di forte complessità. Trattasi di un impegno onorato in tempi stretti che

attesta pienamente che l’Università torna a credere in se stessa e nella sua vocazione di

universitas.

Il Presidente sottolinea come sia fondamentale ragionare nella prospettiva della premialità

associata ad alcuni parametri, quali ad es. l’internazionalizzazione.

Il Consigliere Elisei si associa alla soddisfazione espressa dai colleghi per tutta l’operazione

quale segnale di incentivo al miglioramento e volto anche ad aiutare gli studenti a

scegliere l’Ateneo perugino per la didattica di qualità rispetto agli altri Atenei.

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge n. 210 del 3.7.1998 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

28.5.2012;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29.3.2013;

Visto il D.M. 8.2.2013, 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 del MIUR prot. n.436 del 24.03.2014 con cui sono state emanate le linee

guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato in attuazione del D.M. 8.2.2013, n. 45;

Viste le note MIUR prot. n. 10475 del 16.4.2014, prot. n. 2900 del 12.2.2014;

Vista la nota rettorale prot. n.11965 del 18.4.2014;

Vista la nota prot. n. 12908 del 30.4.2014 del Presidio di Qualità;

Viste le proposte di istituzione dei Corsi di dottorato debitamente compilate sull’Anagrafe

dottorati di ricerca dai Consigli di Dipartimento relativi al XXX ciclo, A.A. 2014/2015,

riportate in narrativa;
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Viste le delibere assunte dai rispettivi Dipartimenti interessati di approvazione delle

proposte di accreditamento dei suddetti corsi;

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie con

cui si approva la stipula della convenzione con la Ditta Angelantoni Life Science S.r.l.;

Preso atto che, ad oggi, l’importo previsto per ogni annualità delle borse di dottorato

relative all’a.a. 2014/2015, comprensivo degli oneri previdenziali a carico

dell’Amministrazione, è pari ad Euro 16.432,76 e al lordo degli oneri previdenziali a

carico del percipiente è pari ad € 13.638,47;

Considerato che, ad oggi, l’importo previsto per tre annualità di una borsa di dottorato a

decorrere dall’a.a. 2014/2015 ammonta ad Euro 49.298,28, comprensivo degli oneri

previdenziali a carico dell’Amministrazione, e ad Euro 52.025,96, comprensivo altresì del

finanziamento biennale per attività di ricerca per la II e III annualità, calcolato al lordo

degli oneri previdenziali a carico del percipiente;

Vista la nota della Regione Umbria prot. n.64830 del 13.5.2014 con cui si comunica la

disponibilità a finanziare n.2 borse di studio di dottorato su temi coerenti con i settori del

Distretto Tecnologico dell’Umbria (meccanica avanzata, micro e nanotecnologie,

meccatronica, materiali metallurgici speciali) e dei Cluster nazionali afferenti gli stessi

tematismi;

Preso atto che, dalle schede presentate, risultano finanziamenti per borse di dottorato da

parte di Enti esterni pubblici e privati e che sono pervenute le rispettive convenzioni e/o

delibere di impegno di spesa, di cui in narrativa;

Considerato che con il finanziamento pervenuto dal MIUR per borse di studio a valere sul

Fondo giovani ricercatori, pari ad € 831.824,00 si possono finanziare n. 16 borse pari ad

€ 52.025,96 ciascuna, prevedendo una integrazione di € 591,36;

Ritenuto necessario attribuire le suddette borse di dottorato per il XXX ciclo, secondo

quanto indicato nella nota ministeriale ai corsi già valutati positivamente dall’Anvur per il

XXIX ciclo a valere sugli ambiti di ricerca individuati dal MIUR;

Richiamata la nota Ministeriale prot. n. 2891 del 6.12.2012 relativa agli idonei per il

finanziamento sul Fondo Giovani Ricercatori per il XXIX ciclo dei corsi di dottorato;

Visto il D.R. n.1985 del 31.10.2013 di assegnazione delle suddette borse di studio;

Preso atto che, tra tutti i corsi beneficiari delle suddette borse di studio per il XXIX ciclo,

il dottorato in “Ingegneria civile e materiali innovativi” non ha presentato la proposta di

accreditamento per il XXX ciclo presso questo Ateneo;

Acquisito il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 21.5.2014, a

seguito dei pareri resi dal Nucleo di Valutazione in data 19.5.2014, allegati al presente

verbale sub lett. A2) per farne parte integrante e sostanziale e dal Presidio di Qualità in

pari data, allegato al presente verbale sub lett. A3) per farne parte integrante e
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sostanziale,  in ordine alle proposte di accreditamento dei Corsi di Dottorato di ricerca

per il XXX ciclo relativi all’a.a. 2014/2015, con sede amministrativa presso l’Ateneo;

Ritenuto opportuno finanziare n. 6 borse di dottorato per ciascuna proposta presentata,

ad eccezione di quella relativa al corso di “Diritto dei consumi”, per il quale sono state

richieste n. 4 borse, in quanto a profilo internazionale, da cui conseguirebbe un impegno

di spesa complessivo pari ad € 5.202.596,00 per il relativo finanziamento (compreso il

contributo per attività di ricerca) delle n.100 borse di dottorato, comprensive a loro

volta, delle n. 16 borse a valere sul Fondo Giovani Ricercatori e delle n.2 borse di cui alla

nota della Regione Umbria in data 13.5.2014, ancora in attesa di perfezionamento del

relativo impegno di spesa ed escluse le n.4 borse di studio finanziate da esterni;

Considerato che, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 45/2013 l’importo della borsa di studio è

incrementato nella misura massima del 50% per periodi di formazione all’estero

debitamente autorizzati;

Preso atto quindi, della necessità di stanziare in bilancio un importo ulteriore - pari a

complessivi Euro 410.819,00 - quale maggiorazione della borsa di studio per soggiorni

all’estero di durata media di sei mesi per l’intero triennio, per ciascuna borsa;

Rilevata la necessità di determinare anche la ripartizione dei fondi relativi alle borse di

dottorato tra i corsi già positivamente valutati dall’ANVUR a valere sul “Fondo Giovani

Ricercatori”;

Richiamata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

26.3.2014 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.ART3E6D198 – 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 2.585.000,00 - di cui €

2.190.855,00 quale importo atteso dal MIUR per il 2014, ancora da assestare in

relazione all’effettiva assegnazione ministeriale;

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13.5.2014, odg n. 18) ha

deliberato di approvare la partecipazione consortile di questo Ateneo al corso di dottorato

di ricerca in “Matematica, Informatica, Statistica” con sede amministrativa presso

l’Università di Firenze, e di impegnare la relativa spesa per n. 3 borse di dottorato di

ricerca - XXX ciclo - pari ad Euro 157.754,49 e la spesa per eventuali soggiorni all’estero

per complessivi € 36.973,38 sul capitolo 3.1.1.1 “Dottorati di ricerca” CDR

A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT;
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Atteso che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta del 13.5.2014, odg n.

19) ha deliberato altresì 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, e di impegnare la spesa per n. 3

borse di dottorato di ricerca - XXX ciclo - pari ad Euro 157.754,49 e la spesa per

eventuali soggiorni all’estero per complessivi € 36.973,38 sul capitolo 3.1.1.1 “Dottorati

di ricerca” CDR A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT;

Preso atto pertanto che, stante le sopra richiamate deliberazioni, le risorse ad oggi

disponibili sul capitolo 3.1.1.1 “Dottorati di ricerca” CDR A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT

risultano pari ad € 2.195.544,26 e quelle disponibili sul medesimo capitolo 3.1.1.1

“Dottorati di ricerca” CDR A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT.DM198A03.ART3E6D198 risultano

pari ad € 831.824,00;

Tenuto conto peraltro che le proposte di dottorato debbono essere avallate dal MIUR e che

quindi il loro numero potrebbe variare, così come parimenti il relativo finanziamento

ministeriale e la quota conseguente di cofinanziamento dell’Ateneo;

Considerato tuttavia che, per l’integrale copertura del cofinanziamento di Ateneo, - pari ad

€  2.590.736,00 - ferma restando ovviamente, la copertura MIUR per le borse post-

lauream 2014  stimata in € 2.190.855,00, è necessario destinare una quota, pari ad €

2.586.046,74, dell’avanzo c.d. “libero” 2013, già stimato in fase di preconsuntivo, per

l’integrale copertura del cofinanziamento a carico dell’ Ateneo per l’attivazione delle

predette n. 100 borse di dottorato – XXX ciclo;

Tenuto conto tuttavia che le risorse finanziarie necessarie per la copertura dei bandi

dovranno inderogabilmente essere formalmente stanziate prima dell’emanazione del

bando stesso e comunque solo successivamente al formale avallo del MIUR;

All’unanimità

DELIBERA

 di proporre l’accreditamento per i seguenti Corsi di dottorato di ricerca (XXX ciclo)

per l’anno accademico 2014/2015 con sede amministrativa presso questo Ateneo,

come da schede allegate al presente verbale sub lett. A1) per farne parte

integrante e sostanziale:

1. BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE

2. ECONOMIA

3. SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA GEOLOGIA

4. MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

5. MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE

6. INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE



19

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

7. SCIENZE GIURIDICHE

8. ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

9. SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI

10.SCIENZE CHIMICHE

11.BIOTECNOLOGIE

12.DIRITTO DEI CONSUMI

13.SCIENZE UMANE

14.STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA ANTICA E MODERNA

15.SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE

16. POLITICA, POLITICHE PUBBLICHE E GLOBALIZZAZIONE

17.SCIENZE FARMACEUTICHE

 di individuare n. 6 borse per n.16 corsi di dottorato, comprensive di n. 16 borse a

valere sul Fondo Giovani Ricercatori, e n.4 borse per il corso di “Diritto dei

Consumi” per un totale di n. 100 borse di dottorato per un costo triennale

complessivo di Euro € 5.202.596,00, calcolato sull’importo triennale di una borsa di

studio di € 52.025,96 - comprensiva degli oneri Inps, e del contributo per attività di

ricerca;

 di finanziare l’ulteriore somma pari ad Euro 410.819,00 per la copertura della

maggiorazione prevista per le suddette n.100 borse di studio per periodi di

formazione all’estero, pari ad un periodo medio di sei mesi, per un importo per

ciascuna borsa pari ad Euro 4.108,19;

 di destinare, una quota, pari ad € 2.586.046,74, dell’avanzo c.d. “libero” 2013, già

stimato in fase di preconsuntivo, per l’integrale copertura del cofinanziamento a

carico dell’ Ateneo per l’attivazione delle predette n. 100 borse di dottorato – XXX

ciclo, ferma restando ovviamente, la copertura MIUR per le borse post-lauream

2014, stimata in € 2.190.855,00;

 di demandare al Magnifico Rettore gli atti necessari alla copertura finanziaria del

bando di dottorato di ricerca - XXX ciclo, le cui risorse dovranno inderogabilmente

essere formalmente stanziate prima dell’emanazione del bando stesso e comunque

solo successivamente al formale avallo del MIUR;

 di approvare la convenzione con la Ditta Angelantoni Life Science S.r.l. per una

collaborazione di attività di ricerca e alta formazione nel campo delle Biotecnologie

per il corso di dottorato di ricerca in “Biotecnologie”, allegata al presente verbale

sub lett. A4) per farne parte integrante e sostanziale, e di autorizzare il Rettore alla

relativa sottoscrizione;

 di approvare la convenzione per il finanziamento di n. 1 borsa di studio finanziata

dall’Ospedale San Raffaele S.r.l. per il corso di dottorato di ricerca in
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“Biotecnologie”, allegata al presente verbale sub lett. A5) per farne parte integrante

e sostanziale, e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione;

 di approvare la convenzione per il finanziamento di n. 2 borse di studio finanziate

dalla Fondazione per la Ricerca sul Diabete ONLUS per il corso di dottorato di

ricerca in “Medicina clinica e traslazionale”, allegata al presente verbale sub lett.

A6) per farne parte integrante e sostanziale, e di autorizzare il Rettore alla relativa

sottoscrizione;

 di prendere atto del finanziamento di n. 1 borsa di studio finanziata dal

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e biomediche per il corso di dottorato di ricerca

in “Medicina clinica e traslazionale”;

 di attribuire le n. 16 borse finanziate sul Fondo Giovani Ricercatori agli analoghi

corsi di dottorato  attivati per il XXIX ciclo come sotto riportato:

Ambito di indagine
prioritaria

Corso di dottorato
dichiarato ammissibile al

finanziamento dal MIUR per
il XXIX ciclo

Corso di dottorato
proposto per

l’accreditamento XXX
ciclo PROPOSTA

BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA
MOLECOLARE

SCIENZE E
BIOTECNOLOGIE

AGRARIE, ALIMENTARI E
AMBIENTALI 1

BIOLOGIA E MEDICINA
SPERIMENTALE

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN
PATOLOGIE IMMUNITARIE

ED INFETTIVE
1

Salute dell'uomo (studio e
trattamento dei tumori e delle

malattie degenerative con
nuovi approcci derivati dalla

conoscenza del genoma
umano) BIOTECNOLOGIE

FARMACOLOGICHE,
ONCOLOGIA E FARMACOLOGIA

CLINICA

BIOTECNOLOGIE

1
Rilancio dell'industria
farmaceutica anche

attraverso la chimica fine dei
composti naturali per nuove
applicazioni diagnostiche e

nuovi principi attivi

CHIMICA E TECNOLOGIA DEL
FARMACO A PROFILO
INTERNAZIONALE E

NAZIONALE

SCIENZE
FARMACEUTICHE

1
PATOGENESI MOLECOLARE,

IMMUNOLOGIA E CONTROLLO
DEGLI AGENTI TRASMISSIBILI
CHE CAUSANO LE PRINCIPALI
MALATTIE ASSOCIATE ALLA

POVERTA’: (MALARIA, AIDS E
TUBERCOLOSI)

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN
PATOLOGIE IMMUNITARIE

ED INFETTIVE

1
BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE

E BIOMATERIALI NELLE
MALATTIE VASCOLARI E

ENDOCRINO-METABOLICHE

MEDICINA E CHIRURGIA
TRASLAZIONALE

1

Nuove applicazioni
dell’industria biomedicale

FISICA E TECNOLOGIE
FISICHE

SCIENZE E TECNOLOGIA
PER LA FISICA E LA

GEOLOGIA 1
Potenziamento e sviluppo
dell'industria motoristica
incluse le due ruote con

motori a basso consumo e a
basso impatto ambientale

INGEGNERIA ENERGETICA ENERGIA E SVILUPPO
SOSTENIBILE

1
Valorizzazione dei prodotti
tipici dell'agroalimentare e

sicurezza alimentare
attraverso nuovi sistemi di
caratterizzazione e garanzia

di qualità

BIOLOGIA VEGETALE E
BIOTECNOLOGIE

AGROAMBIENTALI,
ALIMENTARI E ZOOTECNICHE

SCIENZE E
BIOTECNOLOGIE

AGRARIE, ALIMENTARI E
AMBIENTALI

1



21

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

–





 di dare  altresì mandato al Rettore di attribuire le n. 2 borse di dottorato di

ricerca, che la Regione dell’Umbria è disponibile a finanziare, a seguito del

perfezionamento della procedura relativa all’impegno di spesa;

 di dare mandato all’Ufficio Scuole di dottorato e Assegni di ricerca di completare

le schede relative alle proposte di accreditamento dei corsi di dottorato

relativamente al numero di borse finanziate dall’Ateneo e alle informazioni

relative alle Fonti di copertura del budget del corso di dottorato, di autorizzare

altresì, in raccordo con il Coordinatore del corso, ulteriori modifiche/integrazioni

relativamente alle eventuali segnalazioni di anomalie che dovessero risultare al

momento della chiusura delle schede, in quanto la procedura relativa al

controllo degli errori da parte del CINECA è stata attivata solo in data

20/05/2014;

 di autorizzare in data successiva all’accreditamento (e prima della adozione dei

bandi) l’incremento del numero di posti coperti con borsa o forme equivalenti di

finanziamento.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.

CULTURE E LINGUAGGI SCIENZE UMANE 1caratterizzazione e garanzia
di qualità SANITA' ANIMALE,

PRODUZIONI ZOOTECNICHE E
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

SANITA' E SCIENZE
SPERIMENTALI
VETERINARIE

1
Trasporti e logistica avanzata,

infomobilità di persone e
merci

INGEGNERIA INDUSTRIALE INGEGNERIA
INDUSTRIALE E

DELL'INFORMAZIONE
1

SCIENZE DELLA TERRA E
GEOTECNOLOGIE

SCIENZE E TECNOLOGIA
PER LA FISICA E LA

GEOLOGIA 1
INGEGNERIA INDUSTRIALE INGEGNERIA

INDUSTRIALE E
DELL'INFORMAZIONE 1

Risparmio energetico e
microgenerazione distribuita

SCIENZE CHIMICHE SCIENZE CHIMICHE

1
ICT  e componentistica

elettronica
INGEGNERIA

DELL'INFORMAZIONE
INGEGNERIA

INDUSTRIALE E
DELL'INFORMAZIONE

1
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Delibera n.  2          Consiglio di Amministrazione straordinario del 21 maggio 2014

Allegati n.       (sub lett.    )

O.d.G. n. 3) Oggetto: Lavori di riqualificazione energetica ed

impermeabilizzazione dei tetti della ex Facoltà di Medicina Veterinaria in via

San Costanzo, Perugia: approvazione atti di gara.

Dirigente Responsabile:  Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis

Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Appalti e Provveditorato

IL PRESIDENTE

Visti il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010;

Richiamata la precedente delibera del 13 maggio 2014, con la quale è stato approvato il

Progetto esecutivo del primo stralcio funzionale relativo alla riqualificazione energetica

ed impermeabilizzazione dei tetti della Facoltà di Veterinaria e il relativo quadro

economico, demandando, al contempo, ad una successiva seduta di questo Consesso

l’approvazione degli atti di gara;

Rilevato che, con la medesima delibera, gli uffici competenti sono stati autorizzati ad

avviare, per l’affidamento dei lavori del primo stralcio funzionale di cui trattasi, una

procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/06, con invito rivolto

a n.15 imprese, da individuare attraverso un avviso per manifestazione di interesse, e

procedendo mediante estrazione a sorte dei concorrenti, qualora il numero dei candidati

idonei sia superiore a tale limite;

Preso atto che l’importo totale a base di gara è pari ad € 253.735,90 escluso IVA di

legge, di cui € 119.476,51 per lavori posti a base d’asta, € 11.048,65 per oneri per la

sicurezza, € 12.594,64 per costi della sicurezza per rischi da interferenza ed €

110.616,10 per costi relativi alla manodopera, tutti non soggetti a ribasso;

Emerso dagli elaborati progettuali che il corrispettivo è determinato a misura, ai sensi

dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. 163/06, e art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e la

procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, determinato

mediante ribasso unico percentuale formulato sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai

sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/06;
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Rilevato che ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013 per i contratti relativi a lavori,

disciplinati dal D.Lgs. 163/06, affidati a seguito di gare bandite entro la data del 31

dicembre 2014, è prevista e pubblicizzata nei bandi di gara la corresponsione in favore

dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale;

Visti il capitolato speciale d’appalto e l’elenco prezzi unitari trasmessi dal Responsabile

Unico del Procedimento;

Visti l’avviso per manifestazione di interesse e l’istanza di partecipazione, nonché la

lettera d’invito (completa degli allegati: istanza di ammissione, schema di contratto,

scheda di offerta), agli atti dell’Ufficio istruttore;

Richiamato l’art. 122 del D.Lgs. 163/06, che detta le norme in tema di disciplina

specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia e, in particolare, il comma 7 del

predetto articolo, che regolamenta le modalità di espletamento delle procedure negoziate

per l’affidamento dei lavori di importo complessivo inferiore ad un milione di euro;

Rilevato che in virtù di quanto stabilito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di

lavori servizi e forniture con deliberazione del 5 maggio 2014, per l’attivazione della

procedura questa Amministrazione è tenuta a versare in favore dell’Autorità un

contributo pari a € 225,00;

Fatto presente che la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione dei lavori di cui

trattasi è stata assicurata con i fondi messi a disposizione con la delibera del Consiglio di

Amministrazione assunta in data 13 maggio 2014;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente,

Visti il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010;

Richiamata la precedente delibera del 13 maggio 2014, con la quale è stato approvato il

Progetto esecutivo del primo stralcio funzionale relativo alla riqualificazione energetica

ed impermeabilizzazione dei tetti della Facoltà di Veterinaria e il relativo quadro

economico, demandando, al contempo, ad una successiva seduta di questo Consesso

l’approvazione degli atti di gara;

Visti gli atti di gara;
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Preso atto che la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione dei lavori di cui

trattasi è già stata assicurata con i fondi messi a disposizione con la delibera assunta in

data 3 dicembre 2013;

All’unanimità

DELIBERA

 di approvare il Capitolato speciale d’appalto e l’elenco prezzi unitari, agli atti della

Ripartizione tecnica;

 di approvare l’avviso per manifestazione di interesse e l’istanza di partecipazione,

nonché la lettera d’invito (completa degli allegati: istanza di ammissione, schema

di contratto, scheda di offerta);

 di prevedere negli atti di gara la corresponsione in favore dell’appaltatore di

un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale;

 di dare atto che il Seggio, che procederà all’apertura dei plichi contenenti le

offerte e alla conseguente aggiudicazione provvisoria della gara in questione,

verrà successivamente nominato con decreto del Direttore Generale;

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica a procedere alla stipula del

relativo contratto, in nome e per conto di questa Amministrazione, con ogni più

ampio potere, compreso quello di modificare o integrare, se necessario, l’atto

medesimo;

 di impegnare la somma di € 225,00, comprensiva di commissioni e spese postali,

per il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture, dando atto che la relativa spesa dovrà gravare sul Tit.

06.02.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati”

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA.ELENCO2013 del bilancio unico di previsione

del corrente esercizio finanziario (P. n. 2014/889);

 che la spesa presunta complessiva per la realizzazione del primo stralcio

funzionale relativo alla riqualificazione energetica ed impermeabilizzazione dei

tetti della ex Facoltà di Veterinaria, stimata in € 279.109,49, comprensiva di oneri

per la sicurezza, costi relativi alla manodopera e IVA al 10%, graverà nei seguenti

fondi del Bilancio unico di previsione del corrente esercizio finanziario:

Prenot. n. CDR Tit. Cat. Cap. Art. Importo €

2014/889
A.ACEN.AMMI.ATTTECNI
CA.EDILIZIA.ELENCO20

13
06 02 01 01 279.109,49

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 3 Consiglio di Amministrazione straordinario del 21 maggio 2014

Allegati n. ….  (sub lett. ……)

O.d.G. n. 4) Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi al II

stralcio funzionale per la realizzazione di 3 aule studenti per la Facoltà di

Scienze matematiche fisiche e naturali presso l’edificio A degli Istituiti

Biologici – Determinazioni.

Dirigente responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini
Ufficio istruttore: Area Sviluppo Edilizio e Manutenzione/Ufficio Gestione dei
Procedimenti

IL PRESIDENTE

Richiamate le precedenti delibere di questo Consiglio delle sedute del 3 dicembre 2013 e

del 17 dicembre 2013, con cui è stato, prima, approvato il progetto esecutivo e il quadro

economico dei lavori relativi al 2° stralcio funzionale da eseguire al piano terra dell’

edificio “A” degli Istituti Biologici per la realizzazione di 3 aule studenti per la Facoltà di

Scienze matematiche fisiche e naturali, e, poi, è stato autorizzato l’affidamento dei lavori

mediante indizione di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 37, e 55,

comma 1 del D. Lgs. 163/2006, con corrispettivo determinato a corpo, ai sensi dell’art.

53, comma 4 del D. Lgs. 163/2006, nonché degli artt. 43, comma 6, e 184 del D.P.R.

207/2010, secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso

sull’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D. Lgs.

163/2006;

Dato atto che, in esecuzione delle delibere sopra richiamate, la relativa procedura è stata

avviata e sono state effettuate le pubblicazioni ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs.

163/2006, con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 3

febbraio 2014, ore 13,00;

Vista la nota redatta dal Dirigente della Ripartizione Tecnica in data 20 gennaio 2014,

con cui, alla luce della relazione trasmessa in data 16 gennaio 2014 (assunta al prot.

Unipg 2014/1821) dal Professionista incaricato da questo Ateneo di svolgere le verifiche

sismiche presso gli edifici di Via del Giochetto, dalla quale è emerso che la struttura

dell’edificio su menzionato manifesta carenze strutturali impreviste e inattese e si è,

quindi, manifestata l’esigenza di analizzare la situazione con ulteriori indagini in attesa

delle quali  è necessaria una più approfondita valutazione complessiva sullo stato

dell’edificio in parola;
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Preso atto, altresì, che nella predetta nota il Dirigente della Ripartizione Tecnica ha

rappresentato l’opportunità di sospendere, in autotutela, la procedura aperta indetta per

l’affidamento dei lavori relativi al 2° stralcio funzionale dell’intervento richiamato nel

primo capoverso;

Richiamata la delibera di questo Consesso del 28 gennaio 2014 in cui è stata disposta la

sospensione della procedura aperta dei lavori in  parola, ai sensi del comma 2 dell’art.

21-quater della Legge 241/1990, secondo il quale “l’efficacia ovvero l’esecutività del

provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo

strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo

previsto dalla legge”, con decorrenza dalla data di scadenza fissata per la presentazione

delle offerte e per un periodo di 120 giorni naturali e consecutivi, nelle more di una più

completa e definitiva istruttoria in ordine alla vulnerabilità sismica degli edifici oggetto di

appalto;

Ricordato che con il D.R. n. 130 del 7 febbraio 2014 veniva nominata, come disposto

nella delibera del 28 gennaio 2014, l’apposita  Commissione per la revisione dei risultati

delle prime indagini sismiche dell’edificio A degli Istituti Biologici, costituita dai Professori

Bruno Brunone, Marco Mezzi e dall’Ing. Marco Breccolotti, docenti del Dipartimento di

Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA);

Considerato che, ad oggi, la Commissione ha avviato la valutazione e le analisi delle

indagini tecniche eseguite a seguito delle quali in accordo con il Professionista incaricato

e la Ripartizione Tecnica, sono state svolte ulteriori indagini, anche invasive, di

approfondimento sui cui esiti si sta elaborando l’analisi finale da sottoporre a questo

Consesso;

Considerato che il periodo di sospensione di 120 giorni richiamato in precedenza scade il

3 giugno 2014 e che si ritiene opportuno prorogare tale termine di ulteriori 50 giorni per

dare modo alla Commissione di concludere le valutazioni e di sottoporle a questo

Consesso per le necessarie determinazioni conseguenti;

Rilevato che nel dibattito:

Il Consigliere Elisei segnala la difficoltà nel gestire gli spazi di via del Giochetto nell’ottica

di poterli mettere a disposizione degli studenti del corso in Scienze biologiche per l’inizio

del prossimo anno accademico. La celerità è importante per non disperdere il consistente

numero di iscritti.
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Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Valutato quanto esposto dal Presidente;

Richiamate le precedenti delibere di questo Consiglio del 3 dicembre 2013 e del 17

dicembre 2013 relative all’approvazione del progetto esecutivo e all’avvio della

procedura aperta per i lavori relativi al 2° stralcio funzionale da eseguire al piano terra

dell’ edificio “A” degli Istituti Biologici;

Richiamata la delibera di questo Consesso del 28 gennaio 2014 con cui è stata disposta

la sospensione della procedura aperta di 120 giorni a partire dal 3 febbraio 2014 (data di

scadenza per la ricezione delle offerte);

Ricordato che con il D.R. n. 130 del 7 febbraio 2014 veniva nominata, come disposto

nella delibera del 28 gennaio 2014, l’apposita  Commissione per la revisione dei risultati

delle prime indagini sismiche eseguite sul suddetto edificio;

Ricordato che il periodo di sospensione di 120 giorni scade il 3 giugno 2014 e che  si

ritiene opportuno prorogare tale termine per dare modo alla Commissione di concludere

le valutazioni e di sottoporle a questo Consesso;

All’unanimità

DELIBERA

di prorogare la sospensione della procedura aperta indetta per l’affidamento dei

lavori relativi all’intervento menzionato in narrativa, disposta da questo Consesso

nella seduta del 28 gennaio 2014, ai sensi del comma 2 dell’art. 21-quater della

Legge 241/1990, che scade il 3 giugno 2014, per ulteriori 50 giorni naturali e

consecutivi;

di dare mandato al RUP di dare idonea pubblicità al presente provvedimento di

proroga della sospensione della procedura aperta, mediate apposito avviso da

pubblicare nei modi previsti dall’art. 122, comma 5 del D. Lgs. 163/2006, nonché

mediante comunicazione diretta agli operatori economici che hanno presentato

offerta.

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

seduta stante.
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Delibera n. == Consiglio di Amministrazione straordinario del 21 maggio 2014

Allegati n. (sub lett.  )

O.d.G. n. 5)  Oggetto: Affidamento, mediante concessione, del servizio di

gestione dei bar dell’Ateneo: approvazione atti di gara

Dirigente Responsabile:  Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis

Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Appalti e Provveditorato

Il presente punto all’ordine del giorno viene ritirato per un supplemento di istruttoria.
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Delibera n. 4 Consiglio di Amministrazione straordinario del 21 maggio 2014

Allegati n.    (sub lett.  )

O.d.G. n. 6) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 di

personale docente: approvazione

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e Personale Docente

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del

26.09.2012;

Visti, in particolare, gli artt. 16 e 20 dello Statuto, i quali, tra l’altro, demandano al Senato

Accademico di definire le priorità ed i criteri in materia di programmazione del fabbisogno

e di formulare, in merito, pareri al Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di

Valutazione sull’assegnazione dei posti;

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento

economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3

della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in particolare l’art. 3 e l’allegato 2;

Visto il D.L. n.69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1., della legge 9

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare

l’art. 58 , commi 1 e 2;

Premesso che il Senato Accademico, nella seduta del 19 aprile 2013, in sede consultiva in

merito alla programmazione di fabbisogno di personale a valere sul contingente 2012 e sul

Piano straordinario per il reclutamento di professori di II fascia anno 2012, ha, tra l’altro,

deliberato:

“…. di esprimere parere favorevole in ordine ai posti di professore associato richiesti dalle

Facoltà a valere sul Piano straordinario degli associati – anno 2012 -, da coprire mediante

procedure ex art. 18 L. 240/2010 - salvo che le Facoltà non deliberino, in ordine ai posti

dalle medesime richiesti, chiamate ai sensi dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005, rimettendo

al Consiglio di Amministrazione le conseguenti determinazioni in merito;
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di rimettere ai Consigli di Facoltà le determinazioni concernenti una eventuale conferma,

ai sensi dell’art. 1, c. 9, L. 230/2005, delle chiamate dalle medesime formulate sui posti di

professore associato richiesti a valere sul Piano straordinario.”;

Premesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22-23 aprile 2013, alla luce

del parere del Senato Accademico da ultimo richiamato, ha, tra l’altro, deliberato:

“…di autorizzare i posti di professore associato richiesti dalle Facoltà a valere sul Piano

straordinario degli associati – anno 2012 -, da coprire mediante procedure ex art. 18 L.

240/2010 - salvo che le Facoltà non deliberino, in ordine ai posti dalle medesime richiesti,

chiamate ai sensi dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005 - nell’ordine che, nel rispetto dei punti

organico a disposizione, sarà definito dal Rettore;

Dato atto che con D.R. 700 del 24 aprile 2013, in attuazione della delega conferita dal

Consiglio di Amministrazione, il Magnifico Rettore, previa condivisione di quanto deciso con

il Consiglio di Amministrazione stesso in sede di discussione delle “varie ed eventuali” nella

seduta del 23 marzo 2013, ha disposto:

“Di autorizzare i posti di professore associato richiesti dalle Facoltà a valere sul Piano

straordinario degli associati – anno 2012 -, da coprire mediante procedure ex art. 18 L.

240/2010, nel rispetto dei seguenti criteri:

- priorità alla copertura dei 7 posti la cui esigenza è stata ribadita dalle Facoltà con le

istanze presentate dalle medesime, prevedendo, in particolare, riserva in favore di esterni

in ordine ai posti di professore associato sui seguenti SSD: L-LIN/05 (Facoltà di Lettere e

Filosofia), IUS/02 (Facoltà di Giurisprudenza), MED/22 (Facoltà di Medicina e Chirurgia);

-  contestualmente avvio delle procedure per la copertura di almeno uno degli ulteriori

posti richiesti dalle Facoltà che hanno formulato istanze per posti di professore associato,

individuate con il criterio del minor numero di Professori di ruolo nel SSD ed, in subordine,

di Professori associati nel SSD (ulteriori 8 posti);

- avvio, nel rispetto del contingente a disposizione dell’Ateneo a valere sul Piano

straordinario degli Associati, delle procedure per la copertura degli ulteriori posti richiesti,

in un ordine decretato dal minor numero di Professori di ruolo nel SSD ed, in subordine, di

Professori associati nel SSD, con conseguente contestuale emanazione dei bandi relativi ad

ulteriori 8 posti, con riserva di procedere all’emanazione dei bandi relativi ai restanti posti

non appena gli esiti delle procedure previamente bandite faranno emergere l’eventuale

sussistenza di ulteriori risorse a valere sul Piano straordinario da destinare alla loro

copertura;

- riserva di valutazione in ordine a due posti, rispettivamente richiesti dalla Facoltà di

Economia (IUS/09) e dalla Facoltà di Lettere e Filosofia (L-FIL-LET/02), per la pendenza, in
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ordine al primo, di un contenzioso in atto, in ordine al secondo, di una contestazione

concernente altro posto a suo tempo richiesto dalla Facoltà e bandito, ma ad oggi non

coperto;”

Preso atto che il Consiglio di  Amministrazione nella seduta del 8.10.2013, previo parere

favorevole espresso dal Sento Accademico nella seduta del 25.09.2013, ha deliberato di:

“autorizzare l’emanazione di un bando per l’espletamento di una procedura selettiva ai

sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 per la copertura di un posto di professore

associato nel SSD IUS/09 per le esigenze della Facoltà di Economia;

di autorizzare, conseguentemente, l’utilizzo di 0,70 p.o. del contingente assunzionale

relativo al piano straordinario per l’assunzione dei professori associati, attribuito all’Ateneo

con D.I. del 28.12.2012;

di autorizzare, conseguentemente, la copertura del costo del posto sopra descritto, pari ad

a.l. € 69.717,71, facendo gravare i relativi oneri sul  Tit. 01 Cat. 01 Cap. 01 Art. 01

“Stipendi Docenti” del bilancio di previsione dell’esercizio 2014 e dei relativi esercizi

finanziari di competenza.”;

Dato atto che, in attuazione delle delibere sopra riportate, con D.R. n. 2133 del

21.11.2013 è stata bandita, tra l’altro, la procedura selettiva per la copertura, a mezzo di

chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, di un posto di professore associato settore

concorsuale 12/C1 - Diritto Costituzionale - SSD IUS/09 – Istituzioni di Diritto Pubblico -

per le esigenze della Facoltà di  Economia e, dal 1.1.2014, del Dipartimento di Economia, i

cui atti sono stati approvati con D.R. n. 632 del 11.04.2014, da cui è emerso come

vincitore della selezione medesima Simone BUDELLI, già in servizio presso questo Ateneo

come ricercatore di ruolo;

Dato atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, con delibera assunta nella seduta

del 6.05.2014, ha approvato, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, la

proposta di chiamata del Dott. Simone Budelli a ricoprire il suddetto posto;

Considerato che la suddetta proposta di chiamata è  stata sottoposta dal Dipartimento di

Economia all’approvazione del Consiglio di Amministrazione così come stabilito nel

“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori

universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;



32

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

Dato atto che il D.I. 28 dicembre 2012 ha assegnato a questo Ateneo, per l’anno 2012, in

termini di risorse finanziarie, un importo complessivo di € 365.065,00 ed, in termini di

punti organico, 18,20 p.o.;

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 3 luglio 2013, del 30 luglio

2013, del 26 settembre 2013, del 28 gennaio 2014 e del 26 febbraio 2014 ha autorizzato

la chiamata e la conseguente assunzione in servizio di n. 25 professori di II fascia per un

impegno in termini di p.o. di 7,0;

Preso atto che non è ancora conclusa n. 1 procedura di valutazione comparativa nel SSD

IUS/21, attualmente sospesa, che comporta una spesa massima in termini di punti

organico pari a 0,70 p.o.;

Preso atto che con delibera del 20.06.2013 del Consiglio della Facoltà di Lettere e

Filosofia, a seguito della mancata presentazione di domande nella procedura di

valutazione L-LIN/05, è stata effettuata la chiamata diretta  ex art.1, comma 9, legge

230/2005, del Prof. Luigi Giuliani a ricoprire il ruolo di professore di II fascia nel SSD L-

LIN/05, il quale ha assunto servizio il 01.04.2014 e per cui è stata necessaria una

copertura in termini di p.o. di 0,35, in virtù del fatto che con nota Ministeriale n. 8997

del 03.04.2014 detto posto è stato cofinanziato al 50% dal MIUR;

Preso atto di quanto sopra e costatato che per far fronte alle assunzioni in servizio già

effettuate e per coprire il posto di professore di II fascia per il quale la procedura

concorsuale è attualmente sospesa sono stati impegnati complessivamente 8,05 p.o. a

fronte dei 18,20 assegnati a questo Ateneo con D.I. del 28.12.2012;

Considerato che, ai fini della copertura del posto di professore di II fascia SSD IUS/09

mediante chiamata del Dott. Simone Budelli necessitano 0,20 p.o., pari al differenziale, in

termini di punti organico, tra il posto di ricercatore di ruolo attualmente da Lui ricoperto

(0,50 p.o.) ed il posto di professore associato (0,70 p.o.), pertanto, con riferimento ai 0,70

p.o. originariamente impegnati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 8 ottobre

2013, si ha un’economia di 0,50 p.o.;

Considerato, quindi, che all’esito della suddetta chiamata restano ancora disponibili ed

utilizzabili entro il 31 ottobre 2014 9,95 p.o. dei 18,20 p.o. assegnati per l’anno 2012 a

questo Ateneo con D.I. 28 dicembre 2012, oltre 0,70 assegnati a questo Ateneo con il

medesimo D.I. per l’anno 2013;
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Preso atto che in sede di redazione del bilancio di previsione anno 2014 è stata prevista la

copertura finanziaria del posto di professore di II fascia sopra richiamato;

Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 21 maggio 2014 ha espresso parere

favorevole in merito alla suddetta chiamata;

Considerato che ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 e dell’art. 20, comma 2 lett. l), dello

Statuto di Ateneo questo Consesso è competente ad approvare la suddetta proposta di

chiamata;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di quanto esposto dal Rettore;

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del

26.09.2012;

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento

economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3

della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in particolare l’art. 3 e l’allegato 2;

Visto il combinato disposto dell’art. 1, comma 388, della L. 24.12.2012 n. 228, e della

tabella 2 allegata alla L. 24.12.2012 n. 228;

Visto il D.M. 22 ottobre 2012 n. 297 “Decreto criteri e contingente assunzionale delle

Università statali per l’anno 2012, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del D.L. 95/2012

convertito con L. 135/2012”, con il quale è stato attribuito a questo Ateneo il contingente

assunzionale per l’anno 2012, pari a 10,53 p.o.;

Preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18

dicembre 2012;

Preso atto di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 19 aprile 2013;

Preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22-23

aprile 2013;

Preso atto del D.R. 700/2013;

Preso atto degli esiti delle procedure selettive per la chiamata ai sensi dell’art. 18 della L.

240/2010, di cui in premessa;

Preso atto che, in attuazione delle delibere sopra riportate, con D.R. n. 2133 del

21.11.2013 è stata bandita, tra l’altro, la procedura selettiva per la copertura, a mezzo di

chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, di un posto di professore associato settore
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concorsuale 12/C1 - Diritto Costituzionale - SSD IUS/09 – Istituzioni di Diritto Pubblico -

per le esigenze della Facoltà di  Economia e, dal 1.1.2014, del Dipartimento di Economia, i

cui atti sono stati approvati con D.R. n. 632 del 11.04.2014, da cui è emerso come

vincitore della selezione medesima Simone BUDELLI, già in servizio presso questo Ateneo

come ricercatore di ruolo;

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, con delibera assunta nella seduta

del 6.05.2014, ha approvato, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, la

proposta di chiamata del Dott. Simone Budelli a ricoprire il suddetto posto;

Considerato che la suddetta proposta di chiamata è  stata sottoposta dal Dipartimento di

Economia all’approvazione del Consiglio di Amministrazione così come stabilito nel

“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori

universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

Preso atto che il D.I. 28 dicembre 2012 ha assegnato a questo Ateneo, per l’anno 2012, in

termini di risorse finanziarie, un importo complessivo di € 365.065,00 ed, in termini di

punti organico, 18,20 p.o.;

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 3 luglio 2013, del 30 luglio

2013, del 26 settembre 2013, del 28 gennaio 2014 e del 26 febbraio 2014 ha autorizzato

la chiamata e la conseguente assunzione in servizio di n. 25 professori di II fascia per un

impegno in termini di p.o. di 7,0;

Preso atto di quanto sopra e costatato che per far fronte alle assunzioni in servizio già

effettuate e per coprire il posto di professore di II fascia per il quale la procedura

concorsuale è attualmente sospesa sono stati impegnati complessivamente 8,05 p.o. a

fronte dei 18,20 assegnati a questo Ateneo con D.I. del 28.12.2012;

Considerato che, ai fini della copertura del posto di professore di II fascia SSD IUS/09

mediante chiamata del Dott. Simone Budelli necessitano 0,20 p.o., pari al differenziale, in

termini di punti organico, tra il posto di ricercatore di ruolo attualmente da Lui ricoperto

(0,50 p.o.) ed il posto di professore associato (0,70 p.o.), pertanto, con riferimento ai 0,70

p.o. originariamente impegnati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 8 ottobre

2013, si ha un’economia di 0,50 p.o.;

Considerato, quindi, che all’esito della suddetta chiamata restano ancora disponibili ed

utilizzabili entro il 31 ottobre 2014 9,95 p.o. dei 18,20 p.o. assegnati per l’anno 2012 a

questo Ateneo con D.I. 28 dicembre 2012, oltre 0,70 assegnati a questo Ateneo con il

medesimo D.I. per l’anno 2013;

Preso atto che in sede di redazione del bilancio di previsione anno 2014 è stata prevista la

copertura finanziaria del posto di professore di II fascia sopra richiamato;

Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 21 maggio 2014 ha espresso parere

favorevole in merito alla suddetta chiamata;
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Considerato che ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 e dell’art. 20, comma 2 lett. l), dello

Statuto di Ateneo questo Consesso è competente ad approvare la suddetta proposta di

chiamata;

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi delle disposizioni

statutarie

DELIBERA

 di approvare la chiamata del Prof. Simone BUDELLI a ricoprire il ruolo di Professore di

II fascia nel SSD IUS/09 - Istituzioni di Diritto Pubblico, per le esigenze del

Dipartimento di Economia a decorrere dal 3 Giugno 2014;

 di autorizzare la spesa per la copertura degli oneri conseguenti alla suddetta presa di

servizio nel corrente esercizio finanziario, a valere sull’apposito Tit. 1 Cat. 1 Cap. 1 Art.

1 “Stipendi docenti” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario e di

autorizzare la spesa di competenza dei successivi esercizi finanziari a valere sul Tit. 1

Cat. 1 Cap. 1 Art. 1 “Stipendi docenti” dei bilanci di rispettiva competenza.

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

seduta stante.
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Delibera n. 5 Consiglio di Amministrazione straordinario del 21  maggio 2014

Allegati n.   ( sub lett.  )

O.d.G. n.  6bis) 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

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780

del 26.09.2012;

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo

determinato”;

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693

del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011;

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali,

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n.

240“ e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori”;

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8.

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3

comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo

determinato assunti secondo il nuovo regime”;

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
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2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”;

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102,

entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”;

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone

che:

“ Sono in ogni caso consentite:

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto

previsto dall'articolo 5, comma 5; (…);

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che:

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o

convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non

inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma

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

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,

comma 3;

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in

particolare l’art. 58 , commi 1 e 2;
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Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012,

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”,

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova

normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a

valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5,

lettera a) del d.lvo. 49/2012”;

Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 25.03.2014 ha, tra l’altro, espresso

parere favorevole, relativamente al fabbisogno di personale nella programmazione

triennale 2013/2015, al “reclutamento di ricercatori a tempo determinato con oneri

gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del D.Lgs. 49/2012”;

Vista la nota Direttoriale – Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto allo

studio universitario – del 5.4.2013, in materia di “Programmazione e assunzione del

personale 2013”, la quale dispone che le convenzioni, aventi ad oggetto il finanziamento di

posti di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 – comma 3, lett. a) L. 240/2010,

stipulate tra l’Università e soggetti finanziatori esterni, attestino, tra l’altro, “i termini di

versamento del finanziamento, nonché, in caso di versamento pluriennale, le relative

garanzie (es. fideiussione) a copertura del finanziamento”, quale condizione affinché il

MIUR possa validare, tramite PROPER, le conseguenti assunzioni quali fattispecie rientranti

nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, D.Lgs. 49/2912 sopra richiamato;

Visto l'art. 3 del sopra indicato Regolamento disciplinante il reclutamento dei ricercatori

a tempo determinato, il quale prevede che "Le risorse finanziarie necessarie a garantire

la copertura degli oneri dell’assunzione del ricercatore a tempo determinato devono

sussistere nel bilancio di Ateneo al momento dell’autorizzazione, ovvero devono essere

adeguatamente garantite, anche sotto il profilo di eventuali incrementi stipendiali, da

parte delle Strutture richiedenti ovvero, in caso di terzi soggetti finanziatori, mediante la

stipula di convenzioni di durata almeno pari a quella del contratto cui si riferisce nonché

mediante produzione di idonea garanzia fideiussoria";

Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso la seguente istanza di

autorizzazione per l’assunzione in servizio di n. 1 ricercatore a tempo determinato ex art.

24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, deliberata dal Dipartimento di Fisica e

Geologia nella seduta del 24.2.2014 ed in particolare:
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Richiesta di emissione bando, avanzata su proposta della Prof.ssa Bruna BERTUCCI, per

l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di

contratto a tempo pieno per tre anni, per il settore concorsuale 02/A1 – Fisica

sperimentale delle interazioni fondamentali - SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare

- Dipartimento di Fisica e Geologia - per svolgere la seguente attività di ricerca: “Studio

della radiazione cosmica nello spazio”. i cui costi saranno interamente coperti con fondi

esterni, in parte (€ 100.000,00) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), con

sede legale in Frascati, con cui il Dipartimento di Fisica e Geologia ha stipulato apposita

Convenzione sottoscritta con firma digitale dal Direttore del Dipartimento di Fisica e

Geologia e dal presidente dell’’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, rispettivamente in

data 24.2.2014 e 20.02.2014, ed in parte (€ 51.000,00) derivanti dal Département de

Physique nucléaire et corpusculaire dell’Università di Ginevra, con cui il Dipartimento di

Fisica ha stipulato una Convenzione in data 7.11.2013.

Il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale, nel campo della fisica

sperimentale, un numero massimo di ore annue pari a 60.

A decorrere dall’1.1.2014 con la disattivazione dei vecchi dipartimenti, fra cui anche il

Dipartimento Fisica e con l’attivazione dei nuovi Dipartimenti, il Dipartimento di Fisica e

Geologia ha deliberato di coprire interamente i costi relativi al contratto da ricercatore a

tempo determinato di cui sopra per l’intero triennio, inclusi gli eventuali incrementi

futuri.

Il Dipartimento di Fisica e Geologia a copertura del costo del posto sopra richiesto ha

assunto nel Bilancio unico di Ateneo – esercizio finanziario 2014 – gli impegni di spesa

nn. 2014/6679 (Euro 100.000,00) e 2014/6677 (Euro 51.000,00) utilizzando i fondi di

cui sopra;

Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24,

comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in

complessivi € 150.000,00, per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 110.000,00,

per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da

sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti;

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art.

5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia

di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, come integrato

dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot.

1176 del 19 luglio 2012;
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Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge

240/2010, l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 dell’art. 4

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza

in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo

determinato al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;

Preso atto che, relativamente al citato posto di ricercatore a tempo determinato ex art.

24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010 di cui sopra, il Senato Accademico ha espresso

parere favorevole;

Visto il preventivo parere favorevole espresso dai membri del Collegio dei Revisori dei

Conti in merito ai profili contabili relativi alla variazione di bilancio disposta dal punto in

questione, nonché l’attestazione positiva di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29.3.2012

n. 49;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto lo Statuto dell’Ateneo;

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2;

Visto il “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”;

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336;

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011;

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2;

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14,

comma 3;

Dato atto che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012,

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, esplicando

gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale degli Atenei,

ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova normativa,

“sono fatte salve le assunzioni di …………………. Ricercatori a tempo determinato………………a
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valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5,

lettera a) del d.lvo. 49/2012”;

Preso atto della sopra illustrata istanza di autorizzazione per l’assunzione in servizio di n.

1 ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010,

deliberata dal Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 24.2.2014;

Considerato che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma

5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia di limiti alle

spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, come integrato dall’art. 14 del

D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio

2012;

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge

240/2010, l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 dell’art. 4

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza

in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo

determinato al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;

Preso atto che, relativamente al posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24,

comma 3, lettera a) Legge 240/2010 di cui sopra, il Senato Accademico ha espresso

parere favorevole;

Visto il preventivo parere favorevole espresso dai membri del Collegio dei Revisori dei

Conti in merito ai profili contabili relativi alla variazione di bilancio disposta dal punto in

questione, nonché l’attestazione positiva di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29.3.2012

n. 49;

All’unanimità

DELIBERA

 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per l’assunzione di

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge

30.12.2010 n. 240”, la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex

art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, su richiesta avanzata con delibera

del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 24.02.2014 così come richiamata

in premessa e di conseguenza:

- di autorizzare un bando per l’assunzione in servizio di 1 posto da ricercatore

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), per tre

anni, con regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 02/A1 – Fisica

sperimentale delle interazioni fondamentali - SSD FIS/04 – Fisica nucleare e

subnucleare - Dipartimento di Fisica e Geologia - per svolgere la seguente attività di
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ricerca: “Studio della radiazione cosmica nello spazio”. i cui costi saranno

interamente coperti con fondi esterni, in parte (€ 100.000,00) dell’Istituto Nazionale

di Fisica Nucleare (INFN), con sede legale in Frascati, con cui il Dipartimento di Fisica

e Geologia ha stipulato apposita Convenzione sottoscritta con firma digitale dal

Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia e dal presidente dell’’Istituto Nazionale

di Fisica Nucleare, rispettivamente in data 24.2.2014 e 20.02.2014, ed in parte (€

51.000,00) derivanti dal Département de Physique nucléaire et corpusculaire

dell’Università di Ginevra, con cui il Dipartimento di Fisica ha stipulato una

Convenzione in data 7.11.2013;

- di autorizzare l’Ufficio Bilanci, previo incameramento delle somme impegnate sul

Bilancio unico di Ateneo dal Dipartimento di Fisica e Geologia con gli impegni di spesa

nn. 2014/6679 (Euro 100.000,00) e 2014/6677 (Euro 51.000,00) ad effettuare la

seguente variazione al bilancio unico dell’esercizio finanziario 2014:

ENTRATA

Tit. 03 – Cat. 01 – Cap. 01 – Art. 02

“Rimborsi”                           + € 151.000,00

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON

USCITA

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02

“Ricercatori tempo determinato”                          + € 151.000,00

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON

- di prenotare la somma di € 151.000,00 per le finalità di cui sopra, come di seguito

indicato;

DIPARTIMENTO SSD N.
POST
I

PRENOTAZIONE
DI SPESA

Dipartimento di
Fisica e
Geologia

FIS/04 € 151.000,00 N. 1 P 14/1099

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

seduta stante.
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Delibera n. --                  Consiglio di Amministrazione straordinario del 21 maggio 2014

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

O.d.G. n. 7)  Oggetto: Relazione del Direttore Generale sull’attività svolta e sui

risultati di gestione raggiunti nell’anno 2013 – valutazione in ordine al

conseguimento degli obiettivi.

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni

Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, performance, trasparenza, Qualità e

Valutazione

Il presente punto all’ordine del giorno viene ritirato per un supplemento di istruttoria.
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Delibera n. 6                       Consiglio di Amministrazione straordinario  del 21 maggio 2014

Allegati n. 1  (sub lett. B )

O.d.G. n. 7 bis) Oggetto: Regolamento dell’Ospedale Veterinario Universitario

Didattico: parere.

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis

Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari Generali

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle

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

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto d’Ateneo, e in particolare l’art. 3, comma 4, a mente 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;

Visto, altresì, l’art. 36, commi 1 e 2 dello Statuto d’Ateneo, a mente del quale,

l’Università mette a disposizione dei Dipartimenti, in cui vengono svolte attività

didattiche e di ricerca nei settori agrario e veterinario, strutture agro-zootecniche utili ai

fini dell’espletamento di dette attività, nonché della sperimentazione biologica,

tecnologica, agronomica, zootecnica e veterinaria, e che le modalità di gestione delle

strutture citate sono definite con apposito Regolamento, approvato dal Senato

Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione;

Visto l’estratto del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 24 aprile 2014,

con il quale è stato approvato il testo del Regolamento dell’Ospedale Veterinario

Universitario Didattico;

Tenuto conto che la Commissione permanente del Senato Accademico “Statuto e

Regolamenti”, riunitasi in data 19 maggio 2014, ha esaminato il testo regolamentare in

trattazione, formulando e approvando, all’unanimità, talune modifiche dello stesso e

disponendo, al contempo, il prosieguo dell’iter procedimentale di approvazione del testo

rimodulato;
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Visto l’art. 20, c. 2 lett. f dello Statuto, a mente del quale il Consiglio di Amministrazione

formula parere sui Regolamenti delle Strutture di Ateneo e sulle relative modifiche;

Rilevato che nel dibattito:

Il Presidente, nel sottolineare come l’Ospedale abbia avviato la propria attività di pronto

soccorso aperto 24 ore e si stia autofinanziando, rappresenta la necessità di adottare in

tempi stretti la relativa disciplina.

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto lo Statuto d’Ateneo e, in particolare, gli artt. 20, c. 2, lett. f e 36, c. 1 e 2;

Richiamato l’estratto del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 24 aprile

2014;

Viste le risultanze istruttorie della Commissione permanente del Senato Accademico

“Statuto e Regolamenti” in data 19 maggio 2014;

Condivisi i contenuti del citato regolamento nel testo proposto dalla suddetta Commissione

permanente;

All’unanimità

DELIBERA

 di esprimere parere favorevole all’approvazione del Regolamento dell’Ospedale

Veterinario Universitario Didattico, nel testo allegato al presente verbale sub. lett. B),

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.  7                  Consiglio di Amministrazione straordinario del 21 maggio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. C)

O.d.G. n. 8)  Oggetto: Cause di lavoro c/ Università degli Studi di Perugia.

Autorizzazione alla conciliazione delle liti.

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis

Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Contenzioso

omissisIL PRESIDENTE

Visto il ricorso ex artt. 409 e ss. c.p.c., assunto a prot. n. 407 del 8.1.2010, con il quale il

dipendente di ruolo di ctg. “D” dott. Corrado ATTILI conveniva in giudizio questa

Amministrazione dinanzi al Tribunale Civile di Perugia – Sez. Lavoro, al fine di fare accertare

e dichiarare il proprio presunto diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da

tempo parziale a tempo pieno con decorrenza dal 9.9.2009 o dalla diversa data ritenuta di

giustizia, con conseguente condanna dell’Ateneo alla trasformazione del rapporto di lavoro

con la decorrenza di cui sopra, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate nel

periodo compreso dal 9.9.2009 o dalla diversa data ritenuta di giustizia fino all’effettiva

trasformazione del rapporto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per

legge;

Vista la sentenza n. 363/12 del 25-26.5.2012, con la quale il Tribunale adito respingeva il

suddetto ricorso, compensando per metà le spese di lite e condannando parte attrice a

rifondere alla convenuta la residua metà, liquidata per tale parte in ragione di €. 1.500,00

per competenze e accessori, oltre IVA e per CAP come per legge;

Preso atto che avverso la suddetta sentenza, con ricorso notificato presso l’Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Perugia, il dott. ATTILI ha proposto appello dinanzi alla Corte

d’Appello di Perugia – Sez. Lavoro, chiedendo al Giudice adito di accogliere integralmente le

domande svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, condannando altresì

questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di

giudizio;

Preso atto che con separato ricorso ex art. 409 e ss. c.p.c., assunto a prot. n. 34967 del

6.8.2010, il medesimo dott. ATTILI ha ulteriormente convenuto questo Ateneo dinanzi al

Tribunale Civile di Perugia – Sez. Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
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“1) accertare e dichiarare “a) il demansionamento professionale subito dal ricorrente a far

data dal mese di aprile 2004 … e, per l’effetto, il diritto del ricorrente ad essere adibito alle

mansioni per cui è stato assunto ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente

svolte e tali da consentirgli di utilizzare il patrimonio professionale precedentemente

acquisito; b) la condotta discriminatoria e vessatoria (mobbing) tenuta dall’odierna

convenuta a far data dal mese di aprile 2004…; 2) condannare l’Università degli Studi di

Perugia … : a) alla cessazione dei comportamenti discriminatori e vessatori nei confronti del

ricorrente; b) al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente… a causa del mobbing e del

demansionamento subiti (danno biologico, danno esistenziale, danno morale oltre che del

danno da perdita di chance) quantificati in €. 182.400,00 ovvero, in via subordinata … in €.

136.166,16 o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Con

vittoria delle spese, delle funzioni e degli onorari del presente giudizio”;

Preso atto che le cause sopra richiamate risultano entrambe tuttora pendenti, con

discussione fissata, rispettivamente, per l’udienza del 21 maggio 2014 dinanzi alla Corte

d’Appello di Perugia e per l’udienza del 23 maggio 2014 dinanzi al Tribunale Civile di Perugia;

Preso atto che, in occasione dell’udienza svoltasi dinanzi al Tribunale Civile di Perugia – Sez.

Lavoro, G.I. dott. Medoro, in data 17.1.2014, il difensore di parte ricorrente, giusto quanto

comunicato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia con nota assunta a prot. n.

2014/004650 del 12.2.2014, ha peraltro manifestato la disponibilità del proprio assistito a

rinunciare alle domande svolte in entrambi i giudizi “a fronte del riconoscimento, in favore

del dott. Attili, dell’importo netto, a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance e di

aspettative, di €. 30.000,00”;

Vista la nota prot. n. 2014/0005304 del 20.2.2014, indirizzata all’Avvocatura Distrettuale

dello Stato, con la quale il Direttore Generale f.f., preso atto di detta proposta, ha a sua

volta manifestato la disponibilità di massima dell’Ateneo - salva approvazione da parte dei

relativi organi di governo - a conciliare le liti in questione mediante il riconoscimento in

favore del dott. ATTILI, in via meramente transattiva, come peraltro suggerito

dall’Avvocatura dello Stato nella nota del 12.2.2014 sopra richiamata, di un importo

massimo di €. 5.000,00, a fronte dell’abbandono definitivo dei due contenziosi;

Viste le ulteriori note assunte a prot. n. 2014/008490 del 17.3.2014 e prot. n.

2014/0012513 del 28.4.2014, con le quali l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha notiziato

questo Ateneo dell’avvenuta rideterminazione della propria proposta transattiva da parte del
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dott. ATTILI, in ragione dapprima di €. 15.000,00 netti e successivamente di €. 10.000,00

netti, esprimendo a sua volta il proprio parere favorevole ad una conciliazione delle liti -

“anche in relazione all’invito rivolto informalmente dal Giudicante a riconsiderare in un’ottica

transattiva le differenti proposte” - nella misura di €. 8.000,00 omnia;

Vista la conseguente nota direttoriale prot. n. 2014/13740 del 9.5.2014, con la quale il

Direttore Generale, ferme restando le prerogative di questo consesso, ha sottoposto

all’attenzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e del difensore di controparte una

nuova ipotesi transattiva, proponendo la definizione di entrambi i giudizi ancora pendenti

mediante la corresponsione in favore del dott. ATTILI, in via meramente transattiva e senza

che ciò costituisca in alcun modo, nemmeno in parte, riconoscimento delle relative pretese, a

totale, definitiva ed incondizionata tacitazione di tutte le domande dallo stesso azionate,

dell’importo lordo di €.10.000,00 (pari a €.8.000,00 netti), con compensazione integrale

delle spese;

Vista la comunicazione via mail del 9.5.2014 con la quale il difensore del Dott. Attili ha

rappresentato la volontà del proprio assistito di accettare la proposta conciliativa formulata

dall’Università;

Vista, altresì, la nota del 16.5.2014 – 15900 P, con la quale l’Avvocatura Distrettuale dello

Stato nel prendere atto delle determinazioni assunte dall’Ateneo in ordine alla definizione dei

contenziosi in esame, ha confermato quanto già rappresentato con la citata nota assunta a

prot. n. 2014/0012513 del 28.4.2014;

Considerato altresì che, in ragione dell’inevitabile alea del giudizio e dell’elevato ammontare

dei risarcimenti pretesi da parte ricorrente, la possibilità di definire le presenti liti mediante il

pagamento di un importo onnicomprensivo di €. 10.000,00 lordi, con compensazione

integrale delle spese di causa, appare meritevole di essere presa in seria considerazione,

anche nella misura in cui consentirebbe di porre definitivamente fine a due contenziosi

suscettibili, in ipotesi, di trascinarsi ancora per più gradi di giudizio;

Rilevato in particolare, a quest’ultimo riguardo, che la definizione delle liti nei termini sopra

ipotizzati, lascerebbe l’Ateneo indenne da spese di giustizia, laddove invece un ulteriore

protrarsi dei contenziosi, anche in caso di esito favorevole degli stessi, potrebbe comunque

determinare, ove fosse disposta la compensazione delle spese, l’onere di liquidare la parcella

all’Avvocatura medesima;
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Preso atto, infine, che con la citata nota prot. n. 2014/0012523 del 28.4.2014, l’Avvocatura

Distrettuale dello Stato ha motivato il proprio parere favorevole ad un’eventuale

conciliazione delle liti “anche in relazione all’invito rivolto informalmente dal Giudicante a

riconsiderare in un’ottica transattiva le differenti proposte transattive”;

Ritenuta pertanto la convenienza, per l’Ateneo, di addivenire alla conciliazione di entrambi i

giudizi sopra richiamati alle condizioni dinanzi descritte, senza che ciò comporti, in alcun

modo, riconoscimento della fondatezza delle avverse pretese;

Vista la bozza di verbale di conciliazione, avallata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e

già condivisa anche da parte ricorrente, allegata al presente verbale sub lett. C) per

costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto della disponibilità, sul Tit. 5, Cat. 01, Cap. 01, Art. 4 “Oneri derivanti da

contenziosi e sentenze” A.ACEN.AMMI.DIRGEN.CONTENZIOS del bilancio di previsione

relativo al corrente esercizio finanziario 2014, dell’importo necessario a finanziare la

stipulanda transazione;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Condivise le valutazioni di cui in narrativa;

All’unanimità

DELIBERA

 di autorizzare la conciliazione delle liti introdotte dal dipendente di ruolo dott.

Corrado ATTILI con ricorsi al Giudice del Lavoro assunti a prot. n. 407 del 8.1.2010

e prot. n. 34967 del 6.8.2010, nei termini di cui alla bozza di verbale di

conciliazione nel testo allegato al presente verbale sub. lett. C) per ivi costituirne

parte integrante e sostanziale;

 per l’effetto, di riconoscere al dott. Corrado ATTILI, con riferimento ai contenziosi di

cui al precedente capoverso, in via meramente transattiva e senza che ciò comporti

in alcun modo il riconoscimento della fondatezza, neanche in parte, delle relative

pretese, l’importo onnicomprensivo lordo di €. 10.000,00, con integrale

compensazione delle spese di lite;

 di subordinare la formalizzazione dell’accordo transattivo di cui sopra alla

contestuale rinuncia, da parte del ricorrente, a qualsivoglia ulteriore pretesa

giuridico - economica comunque riconducibile ai fatti di causa;
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 di impegnare, ai fini che precedono, la somma di ammontare complessivo pari a €.

10.000,00, a gravare sul Tit. 5, Cat. 01, Cap. 01, Art. 4 “Oneri derivanti da

contenziosi e sentenze” A.ACEN.AMMI.DIRGEN.CONTENZIOS del bilancio di

previsione relativo al corrente esercizio finanziario 2014 nonché la somma di €.

200,00 a gravare sul Tit. 2, Cat. 02, Cap. 01, Art. 2 “Oneri legali e notarili” del

bilancio di previsione relativo al corrente esercizio finanziario 2014”

A.ACEN.AMMI.DIRGEN.CONTENZIOS per gli oneri notarili necessari alla

sottoscrizione della procura speciale necessaria ai fini della conciliazione.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 8                  Consiglio di Amministrazione straordinario del 21 maggio 2014

Allegati n. 1 (sub lett. D )

O.d.G. n. 8 bis) Istanza di deroga all’impegno didattico minimo di cui all’art.

2, comma 2, del Regolamento sull'impegno didattico dei professori e

ricercatori universitari (l. 240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo

svolgimento dell'attività didattica (l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla

programmazione didattica.

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci
Ufficio Istruttore: Ufficio Programmazione Didattica e Professori a contratto

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 6, comma 2, L. 240/2010, il quale dispone: “ I professori svolgono attività di

ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con

regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di

servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica

dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore

in regime di tempo definito.”;

Visto il “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (l.

240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (l.

240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”, emanato con D.R. n. 152 del 8

Febbraio 2012, corretto con D.R. n. 401 del 9 marzo 2012, il quale, in attuazione della

norma primaria sopra richiamata, all’art. 2, comma 2, dispone che: “Il numero minimo di

ore di didattica ufficiale che un professore è tenuto ad erogare come compito didattico nei

corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico è fissato in 90 per anno accademico.”;

Dato atto che l’art. 6, comma 7, della L. 240/2010 prevede quanto segue: “Le modalità

per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di

servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di

ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse

aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione

all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di

ricerca….”;

Considerato che, in attuazione di tale ultima disposizione, l’art. 2, comma 3, del

“Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (l. 240/10, art.

6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (l. 240/10, art. 6,
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c. 7) e sulla programmazione didattica” prevede che: “Il limite minimo di cui al primo

periodo del comma 2 può essere derogato nelle ipotesi che saranno definite dal Consiglio

di Amministrazione e previa approvazione del Consiglio stesso”;

Rilevato che con Delibera n. 9 del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2012,

o.d.g. n.10, era stato rimesso alla Commissione Consiliare composta dai Proff. Talesa, Di

Rosa e Boggia, “il compito di individuare i criteri per le future deroghe in materia”;

Vista la lettera prot. n. 554/14 del 17/04/2014 del Direttore del Dipartimento di Lettere –

Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne relativa alla richiesta di emissione di

avviso intra-Ateneo ed extra-Ateneo per la copertura, tra l’altro, dell’insegnamento di

“Glottologia” – SSD L-LIN/01 - 12 CFU, 72 ore di didattica ufficiale, I° semestre – per il

corso di laurea in Lettere, A.A. 2014/2015;

Considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del “Regolamento sull'impegno didattico dei

professori e ricercatori universitari (l. 240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo

svolgimento dell'attività didattica (l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione

didattica”, in particolare l’art. 2, commi 2, 3 e 7, prima di procedere all’emissione di avvisi

intra-Ateneo per insegnamenti o moduli vacanti, è necessario procedere alla verifica della

presenza in Ateneo di professori di I e II fascia del medesimo settore scientifico

disciplinare che non raggiungano le 90 ore di didattica ufficiale nei corsi di laurea, laurea

magistrale e a ciclo unico e, in caso di esito positivo, i responsabili delle strutture

interessate di concerto attribuiscono l’affidamento medesimo;

Considerato che, per l’A.A. 2014/2015, tra i professori di I e II fascia del SSD L-LIN/01, la

Prof.ssa Gabriella Brigitte Klein risulta avere un carico didattico complessivo di 84 ore;

Vista l’istanza della Prof.ssa Gabriella Brigitte Klein, pervenuta con nota prot. in entrata n.

2014/0013582 del 09/05/2014, allegata al presente verbale sub. lett. D) per farne parte

integrante e sostanziale, con cui si chiede, per l’anno accademico 2014/2015, la deroga al

limite minimo di impegno didattico avendo già dato la disponibilità a ricoprire, oltre

all’insegnamento di Sociolinguistica attivato presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze

Sociali, Umane e della Formazione, due insegnamenti per complessive 48 ore presso il

corso di laurea in Logopedia del Dipartimento di Medicina Sperimentale, ed avendo,

inoltre, un notevole impegno in progetti europei in qualità di responsabile scientifico e

coordinatore transnazionale;
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Valutata la necessità e l’urgenza di dar corso alla richiesta di emissione di avviso intra-

Ateneo ed extra-Ateneo inviata dal Direttore del Dipartimento di Lettere –Lingue,

Letterature e Civiltà antiche e moderne, al fine di poter procedere al completamento della

programmazione didattica con la copertura dell’insegnamento che risulta ancora vacante;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la L. 240/2010, in particolare l’art. 6, commi 2 e 7;

Visto il “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (l.

240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (l.

240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”, in particolare l’art. 2, commi 2, 3

e 7;

Vista l’istanza della Prof.ssa Gabriella Brigitte Klein, pervenuta con nota prot. in entrata

n. 2014/0013582 del 09/05/2014;

All’unanimità

DELIBERA

 di accogliere, per l’anno accademico 2014/2015, l’istanza di deroga all’impegno

didattico minimo avanzata dalla Prof.ssa Gabriella Brigitte Klein.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 9      Consiglio di Amministrazione straordinario del 21 maggio 2014

Allegati n. 1   (sub lett. E)

O.d.G. n 9) Oggetto: Approvazione Protocollo attuativo del Protocollo Generale

d’Intesa del 14/05/2013 stipulato tra l’Università degli Studi di Perugia e

A.S.L. Umbria n. 2.

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Ufficio Rapporti Convenzionali Sanitari

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 3 dello Statuto di Ateneo, rubricato “Attività mediche e assistenziali”;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma

dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

Visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale

ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”;

Vista la L. 30.12.2010, 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”;

Vista la L.R. 12/11/2012, n. 18 e s.m.i. “Ordinamento del Servizio sanitario regionale”;

Visto il Protocollo d’Intesa fra Regione Umbria e l’Università degli Studi di Perugia del 3

maggio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 29.05.2013 con il quale è

stata approvata la sottoscrizione del “Protocollo generale d'intesa fra Regione Umbria ed

Università degli Studi di Perugia, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n.

517/99, del DPCM 24 maggio 2001, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della

Legge Regionale 12 novembre 2012, n. 18”, comprensivo dei relativi allegati sub lett. A),

B) e C), sottoscritto in data 14.05.2013 dal Magnifico Rettore e dalla Presidente della

Giunta Regionale;

Considerato che la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 463 del 20.05.2013,

ha approvato il Protocollo sottoscritto il 14.05.2013 e relativi allegati;
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Visto l’atto attuativo tra Università e Regione Umbria R.I. n. 4212 dell’8 gennaio 2007 per

l’utilizzo di strutture assistenziali esistenti presso l’ex Azienda U.S.L. n. 4 necessarie alle

attività di ricerca e di didattica per la Neuropsichiatria Infantile;

Visto l’atto attuativo tra Università e ex Azienda U.S.L. n. 4 del 1° febbraio 2007 con cui

veniva disposto l’affidamento della direzione della Struttura Complessa di

“Neuropsichiatria Infantile” della medesima U.S.L. al Prof. Giovanni Mazzotta, Professore

Associato per il Settore Scientifico Disciplinare MED/39 – Neuropsichiatria Infantile, a

decorrere dal 1° marzo 2007;

Vista la Convenzione tra Università e ex Azienda U.S.L. n. 3 del 6 giugno 2007, in

attuazione del Protocollo d’Intesa del 3 maggio 2006, con cui veniva disposto l’affidamento

della responsabilità della Struttura Semplice di “Chirurgia Artroscopica della Spalla” della

medesima U.S.L. al Prof. Giovanni Battista Mancini, Professore Associato per il Settore

Scientifico Disciplinare MED/33 – Malattie dell’Apparato Locomotore;

Considerato che il Prof. Giovanni Battista Mancini ricopre un incarico primariale presso la

Struttura Complessa di “Ortopedia e Traumatologia” di Spoleto a decorrere dal 3 gennaio

2011;

Vista la Convenzione tra Università e ex Azienda U.S.L. n. 3, reg. n. 49 del 17 novembre

2009, in attuazione del Protocollo d’Intesa del 3 maggio 2006, con cui veniva autorizzato il

Dott. Fabio Rondelli, Ricercatore Universitario per il Settore Scientifico Disciplinare MED/18

– Chirurgia Generale, allo svolgimento di uno stage formativo presso l’Azienda U.S.L.

medesima;

Considerato che il Dott. Fabio Rondelli è in regime convenzionale per l’attività collaborativa

relativa allo studio clinico “Ileostomia laterale tradizionale VS Ileostomia percutanea

escludente su sonda dedicata a protezione della anastomosi correttali extraperitoneali”

presso il presidio ospedaliero di Foligno, e che attualmente è in congedo per motivi di

studio fino al 31/07/2014;

Vista la nota dell’A.S.L. n. 126057 del 19/11/2013 con cui si richiede la collaborazione del

Dott. Fabrizio Longari, Ricercatore Universitario per il Settore Scientifico Disciplinare

MED/31 – Otorinolaringoiatria, presso la Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria della
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medesima A.S.L. per lo sviluppo della “Chirurgia Oncologica testa-collo e della Chirurgia

Endoscopica del naso e dei seni paranasali”;

Considerato che il suddetto progetto e la relativa attività assistenziale e di ricerca è di

interesse anche dell’Università;

Visto il Protocollo attuativo tra Università e ex Azienda U.S.L. n. 3 del 30 giugno 2007 con

cui, relativamente alla formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia si è

realizzato un rapporto, tra S.S.R. e Università, tale da prescindere il rapporto esclusivo del

medico universitario con l’Azienda con cui è strutturato;

Vista la Convenzione tra Università e ex Azienda U.S.L. n. 3 del 31 ottobre 2007 con cui è

stata istituita l’Area Funzionale Omogenea di Psichiatria ed il cui coordinamento e

direzione scientifica venivano affidati al Prof. Roberto Quartesan, Professore Ordinario per

il Settore Scientifico Disciplinare MED/25 – Psichiatria, quantificando l’apporto

assistenziale in un accesso settimanale;

Considerato che la Prof.ssa Maria Federica Burattini, Professore Associato per il Settore

Scientifico Disciplinare MED/18 – Chirurgia Generale, svolge un’attività di collaborazione

presso il presidio ospedaliero di Foligno, al di fuori dell’orario di servizio, quantificata in un

accesso settimanale;

Rilevato che la Dott.ssa Maria Vittoria Blandini, Cat. C – area tecnica, tecnico-scientifica ed

elaborazione dati presso questa l’Università, a decorrere dal 1° ottobre 2010 svolge

l’attività di collaborazione per l’attuazione del “Progetto di implementazione dell’uso della

robotica nelle preparazioni galeniche dei chemioterapici con miglioramento

dell’appropriatezza prescrittiva” presso l’ex Azienda U.S.L. n.3;

Considerato il comune interesse di mantenere in essere i rapporti convenzionali stipulati in

attuazione del Protocollo d’Intesa del 3 maggio 2006;

Vista la nota del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia n. 1784 del 17/12/2013;

Viste le note rettorali prot. n. 3307 e 3310 del 31/01/2014 relative alle collaborazioni del

personale universitario con l’A.S.L.;
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Preso atto del testo dell’unito Protocollo attuativo, del Protocollo Generale d’Intesa  del

14.5.2013, sottoscritto in forma digitale dal Direttore Generale dell’A.S.L. Umbria n. 2 il

10.4.2014 e dal Rettore dell’Università degli Studi di Perugia il 16.4.2014;

Visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche del 14

gennaio 2014 con cui è stato approvato, per quanto di propria competenza, il citato

Protocollo attuativo;

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina n. 13 del 28/01/2014 con cui è

stato approvato, per quanto di propria competenza, il citato Protocollo attuativo;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto l’art. 3 dello Statuto di Ateneo, rubricato “Attività mediche e assistenziali”;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma

dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

Visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale

ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”;

Vista la L. 30.12.2010, 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”;

Vista la L.R. 12/11/2012, n. 18 e s.m.i. “Ordinamento del Servizio sanitario regionale”;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 29.05.2013 di approvazione

del “Protocollo generale d'intesa fra Regione Umbria ed Università degli Studi di Perugia,

in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 517/99, del DPCM 24 maggio 2001, ai

sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della Legge Regionale 12 novembre 2012,

n. 18”, sottoscritto in data 14.05.2013 dal Magnifico Rettore e dalla Presidente della

Giunta Regionale;

Vista la deliberazione n. 463 del 20.05.2013 della Giunta Regionale, con la quale è stato

approvato il Protocollo medesimo;

Visto l’art. 2 del Protocollo generale d’intesa e l’art. 9 “Aziende ospedaliero-universitarie”

della L.R. n. 18 del 12.11.2012 in merito ai poteri di firma dei protocolli attuativi;

Visto l’art. 10, comma 3 lettera j), dello Statuto di Ateneo relativo al potere di firma del

Rettore in relazione a convenzioni, contratti e accordi;
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Visto, inoltre, l’art. 20, comma 2 lettera t), dello Statuto relativo alla competenza

consiliare in materia di approvazione di protocolli di intesa e ogni altro atto

convenzionale stipulato con il servizio sanitario nazionale;

Esaminato e condiviso il testo del protocollo attuativo del protocollo generale d’Intesa del

14/05/2013 stipulato tra l’Università degli Studi di Perugia e A.S.L. Umbria n. 2.;

Considerato che il suddetto protocollo è stato sottoscritto in forma digitale dal Direttore

Generale dell’A.S.L. Umbria n. 2 il 10/04/2014;

Considerato che tale protocollo è stato sottoscritto in forma digitale dal Rettore

dell’Università degli Studi di Perugia il 16/04/2014;

All’unanimità

DELIBERA

 di approvare il Protocollo attuativo, del Protocollo Generale d’Intesa del 14/05/2013,

stipulato tra l’Università degli Studi di Perugia e A.S.L. Umbria n. 2, nel testo allegato

sub lett. E) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 10 Consiglio di Amministrazione straordinario del 21 maggio 2014

Allegati n.   (sub lett. )

O.d.G. n. 9 bis) Oggetto: Commissione universitaria per la Proprietà

Intellettuale: designazione membri.

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca,
Resp. Dott.ssa Piera Pandolfi

IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale d’Ateneo,

emanato con D.R. n. 604 del 29/03/2006;

Visto il “Titolo III- norme Organizzative “ed, in particolare, l’art. 13, del Regolamento

citato che recita:

La Commissione è istituita con decreto rettorale ed è composta da: a) Presidente,

nella persona del Rettore o di un suo delegato; b) tre membri appartenenti al

personale docente; c) un membro appartenente al personale tecnico-amministrativo

di comprovata qualificazione ed esperienza nel settore della proprietà intellettuale. I

componenti della Commissione sono nominati dal Rettore su designazione del

Consiglio di Amministrazione. (……);

Considerato che la suddetta Commissione, ai sensi del Regolamento vigente, ha una

durata di quattro anni e che quella attualmente in carica è decaduta in data

18/05/2014, al termine del suo secondo mandato;

Ritenuto necessario procedere, quanto prima, alla designazione dei tre membri della

Commissione appartenenti al personale docente e del membro appartenente al

personale tecnico-amministrativo;

Rilevato che nel dibattito:

Il Presidente propone il Prof. Caforio quale esperto della materia, il Prof. Brufani in

rappresentanza dell’area umanistica, il Prof. Valigi in rappresentanza dell’area scientifica e

la Dott.ssa Olsen responsabile dell’Ufficio ILO.

Invita il Consiglio a deliberare.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto il Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale d’Ateneo,

emanato con D.R. n. 604 del 29/03/2006, ed in particolare l’art. 13;

Preso atto che in data 18/05/2014 è decaduta la Commissione universitaria per la

Proprietà intellettuale e che occorre procedere quanto prima al suo rinnovo;

Condivisa la proposta del Rettore;

All’unanimità

DELIBERA

 di designare, quali componenti della Commissione universitaria per la Proprietà

intellettuale, i seguenti soggetti:

Prof.  Giuseppe CAFORIO Personale docente

Prof. Stefano BRUFANI Personale docente

Prof. Paolo VALIGI Personale docente

Dott.ssa Gina OLSEN Personale tecnico-amministrativo

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 11                Consiglio di amministrazione straordinario del 21 maggio 2014

Allegati n.     (sub lett.     )

O.d.G. n. 10) 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. 776 del 08.05.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Kenny;

 D.R. n. 777 del 08.05.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Cotana Franco;

 D.R. n 778 del 08.05.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione

di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Scorzoni Andrea;

 D.R. n. 779 del 08.05.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Luigi Torre;

 D.R. n. 780 del 08.05.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Asdrubali

Francesco.

 D.R. n. 871 del 15.05.2014 avente ad oggetto: Affidamento servizio di

videosorveglianza notturno del’edificio sede del Dipartimento di Fisica e Geologia.

Rilevato che nel dibattito:

Il Presidente rappresenta che, in data odierna, il Senato Accademico ha approvato il

Protocollo Generale d’intesa per il rilancio nazionale ed internazionale della città

universitaria di Perugia. Sottolinea il valore dell’iniziativa che ha stimolato un’unità di

intenti da parte di tutte le Istituzioni e gli Enti coinvolti - quali l’Università per Stranieri, il

Conservatorio di Musica Morlacchi, La Fondazione Accademia di belle Arti Pietro

Vannucci, la Scuola di Lingue Estere dell’Esercito, la Scuola di Giornalismi Radiotelevisivo

e non ultimi il Comune e la Regione – per il rilancio nazionale ed internazionale della città
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universitaria di Perugia quale “campus naturale” vitale e vivibile a misura di studente.

Auspica che tale protocollo non rimanga una iniziativa solo sulla carta ma si traduca in

azioni concrete e quindi benefici per la collettività e per il territorio.

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 dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 20 maggio

u.s. in ordine al D.R. n. 871 con riferimento ai profili contabili relativi alla variazione di

bilancio disposta;

All’unanimità

DELIBERA

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

 D.R. n. 776 del 08.05.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Kenny;

 D.R. n. 777 del 08.05.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Cotana Franco;

 D.R. n 778 del 08.05.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Scorzoni

Andrea;

 D.R. n. 779 del 08.05.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Luigi Torre;

 D.R. n. 780 del 08.05.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno di collaborazione alla ricerca - Prof. Asdrubali

Francesco;

 D.R. n. 871 del 15.05.2014 avente ad oggetto: Affidamento servizio di

videosorveglianza notturno del’edificio sede del Dipartimento di Fisica e Geologia.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. --                 Consiglio di Amministrazione straordinario del 21 maggio 2014

Allegati n.    (sub lett.    )

O.d.G. n. 11) Oggetto: Varie ed eventuali.

A. Il Consigliere Pascoletti, sollevando la criticità del servizio di ristorazione (mensa e

bar) presso i Dipartimenti di medicina, chiede delucidazioni al riguardo.

Il Presidente rappresenta come nella seduta odierna del Senato Accademico abbia dato la

massima disponibilità a destinare spazi e terreni dell’Università a tali fini, precisando al

contempo che la questione è di competenza dell’Adisu.

Il Consigliere Elisei ipotizza una soluzione transitoria quale una possibile convenzione con

l’Azienda Ospedaliera per l’utilizzo della mensa dei dipendenti.

Il Consigliere Donini rappresenta la problematicità di tale soluzione stante il fatto che

anche agli specializzandi è precluso l’accesso a tale mensa.

B. Il Consigliere Elisei informa che il 14 maggio u.s. si è recato insieme al Consigliere

Cotana a Milano per l’incontro sulla costituzione dell’Associazione Spring che unifica tutti i

cluster italiani finanziati fino al 2012 per far convergere competenze industriali, di ricerca e

formazione in un unico riferimento a livello nazionale sulla chimica verde, oggi anche

denominata bio-economia, e sulla chimica delle biomasse. Sottolinea che l’associazione ha

uno sguardo rivolto verso l’Europa per accedere ai fondi Horizon 2020 e ad essa vi

partecipano moltissime Università e nove Regioni Italiane. Dal momento che un gruppo di

lavoro dell’Ateneo sta lavorando su un cluster finanziato sulla chimica verde, riterrebbe

interessante coinvolgere altri gruppi di ricerca dell’Ateneo nell’Associazione Spring, con la

modica spesa di 1.000 euro per la quota associativa. Sottolinea peraltro che anche la

Regione Umbria aderirà al cluster di chimica verde.

Il Presidente evidenzia come sarebbe importante cogliere l’opportunità di unificare il cluster

chimica verde con quello agrifood.

Il Consigliere Elisei concorda con la prospettiva del Rettore, rappresentando al contempo

che in Umbria è già presente un soggetto che promuove la sinergia dei cluster, che è la

Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy, ove convivono insieme l’agrifood e le

biotecnologie industriali.

Il Consigliere Agostini, nel premettere che anche Sviluppumbria si sta impegnando per

rafforzare le sinergie utili per il polo della meccatronica, inglobando la citata Fondazione ITS

nel BIC di Foligno, ritiene interessante la proposta del Consigliere Elisei.

Prendendo spunto dagli interventi che lo hanno preceduto, su invito del Presidente, il

Consigliere Cotana illustra un progetto dell’Università che sta nascendo proprio nelle

proprietà dell’Ateneo presso Casalina, dove insistono diverse realtà, quali la Rocca, il Museo



64

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

di Storia Naturale dell’Università e un imponente essicatoio, esempio di edilizia agricola dei

primi del 1900, quasi interamente ristrutturato che potrà essere utilizzato come inedito

spazio espositivo.

Il Consigliere Cotana riferisce che il progetto, già finanziato ma non ancora pubblicizzato, è

volto alla creazione  di un Centro Nazionale per l’impronta e la sostenibilità ambientale,

inserendosi tra le iniziative comunitarie ed internazionali sui modelli di sviluppo sostenibile.

Evidenzia come Perugia potrà aspirare ad essere l’unico polo nazionale ed auspicabilmente

europeo del settore. Ringrazia il Rettore per aver creduto sin da subito in questo progetto

dell’Ateneo e per l’impegno profuso per promuoverlo nelle sedi istituzionali. Grazie alle

facilities offerte dalla Rocca di Casalina e al collegamento diretto con la capitale, nel Centro

nazionale confluirà il know-how progettuale promosso dal Ministero dell’Ambiente negli

ultimi dieci anni nel settore della valutazione dell’impronta e della sostenibilità ambientale,

quale ad esempio il water footprint assessment. Oltre alla creazione di un data base in fase

di avvio delle attività, il centro fungerà da catalizzatore per iniziative da intraprendersi sul

territorio nazionale nei prossimi cinque anni. Per qualsiasi prodotto il Centro sarà in grado

di misurare l’impatto ambientale, in termini ad esempio di emissione di anidride carbonica

e/o di consumo di acqua. Osserva come il Centro, trattando un settore così nevralgico per il

futuro del pianeta, possa aspirare a collocarsi in una rete di iniziative e progetti di respiro

internazionale, coinvolgenti la Banca mondiale degli investimenti ed i Paesi che attualmente

sono maggiormente impegnati nello sviluppo sostenibile.

Il Presidente conclude auspicando che tutte le iniziative illustrate possano intersecarsi e

confluire in un piano organico dal quale possa nascere e affermarsi una ulteriore eccellenza

per il territorio regionale.

C. Il Consigliere Elisei sottopone la questione della scadenza del contratto del parcheggio

di Via Pascoli, al fine di poterla affrontare in tempi congrui in sede consiliare.

Il Consigliere Grassigli si associa all’intervento precedente, sottolineando l’indispensabilità

di trovare una soluzione.

D. Il Presidente propone al Consiglio di adottare, quale modus operandi, quello di riunirsi

informalmente un giorno fisso della settimana per discutere preliminarmente le questioni

più salienti che riguardano l’Ateneo ed affrontare la programmazione delle attività consiliari.

Dopo una breve consultazione, i Consiglieri si concordano che il lunedì pomeriggio possa

essere il giorno da destinare alle riunioni preliminari.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 prende conoscenza.
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta

straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2014 termina alle ore

13:20.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE

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


