
 Approvato nell’adunanza del 27 giugno 2018 

VERBALE n. 8 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 23 maggio 2018 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitré del mese di maggio alle ore 11:05 presso l’aula 

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

convocazione con nota rettorale in data 15.05.2018 prot. n. 36694 inviata a tutti i 

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

Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbali; 

2. Comunicazioni; 

3. Relazione su Formazione, Ricerca e Trasferimento Tecnologico, esercizio 2017: 

approvazione;^ 

4. Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 2017; ^ 

5. Proposta di distribuzione dell'Utile di esercizio 2017 - Proposta di riassegnazione 

delle disponibilità di Budget al 31.12.2017;^ 

6. Ripartizione Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per l’orientamento, ai sensi 

dell’art. 3 del DM 29 dicembre 2017, n. 1047 – Assegnazione 2017 – Tutorato ed 

attività didattiche integrative; 

7. Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione 

Marche. Misura 16 “Cooperazione”, Sottomisura 16.1. “Sostegno per la 

costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità”. Determinazioni; 

8. Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sulle attività di accoglienza degli 

studenti disabili o con DSA – anno 2017; 

9. Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo in ordine alla rilevazione delle 

opinioni degli studenti, dei laureandi e dei docenti sulle attività didattiche – A.A. 

2016/2017; 

10. Redazione dei piani dell’accessibilità degli edifici utilizzati da questa Università; 

11. Messa in sicurezza degli alberi di leccio presso il Dipartimento di Scienze agrarie 

alimentari ed ambientali a San Pietro – Cod. Comm. 14-25. Realizzazione struttura 

in acciaio a sostegno; 

12. Concessione di una porzione di immobile ex FIAT per il CNR - recesso dal contratto 

di comodato; 

13. Accordo Quadro tra Università di Perugia e Politecnico di Milano per collaborazione 

per l’utilizzo di nuovi strumenti tecnico-organizzativi per la gestione degli appalti 

previsti nel codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 – primo atto applicativo; 
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14. Adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 15” per la fornitura di 

energia elettrica e dei servizi connessi per il peiodo Ottobre 2018 - Settembre 

2019; 

15. Relazione Energy Manager per l’anno 2017; 

16. Corso di laurea magistrale quinquennale in Scienze della formazione primaria – 

sostenibilità e risorse; 

17. Istituzione master internazionale congiunto di II livello in “Diritto delle 

migrazioni transnazionali” - A.A. 2017/2018; 

18. Istituzione e attivazione del Master universitario di II livello in “Epatologia 

clinica e sperimentale” – A.A. 2018/2019; 

19. Istituzione e attivazione del Master universitario di II livello in “Tecnologie 

farmaceutiche e attività regolatorie” - A.A. 2018/2019; 

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

“Ricerca pre-clinica e clinica” - A.A. 2018/2019; 

21. Rilascio e convalida della domanda di brevetto europeo dal titolo “Surgical 

instrument for colon-rectum operations” - determinazioni; 

22. Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 di professori di II 

fascia autorizzati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 

2017: autorizzazione assunzione in servizio; 

22 bis Proroga contratto – Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO - Ricercatore tempo 

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

22 ter Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale 

dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle 

classi stipendiali triennali. Parere;^^ 

22 quater Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca – Triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018. 

Contrattazione Collettiva Integrativa – Art. 42, comma 2 - Nomina delegazione 

datoriale;^^ 

23. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Fiditalia S.p.A. per 

delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 

24. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Futuro S.p.A. per delegazioni 

di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 

25. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Pitagora S.p.A. per 

delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 

26. Convenzione con la Fondazione per l’Istruzione Agraria per attività di ricerca in 

ambito zootecnico; 

27. Acquisto di Laboratori Virtuali per le simulazioni in ambito tecnico-scientifico 

per le esigenze di vari Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia; 
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28. Acquisto di un sistema HYPERCONVERGED dedicato al VDI con disaster 

recovery integrato – determinazioni; 

29. Centro Interuniversitario per la Contabilità e Gestione Agraria, Forestale ed 

Ambientale (CONTAGRAF) - determinazioni; 

30. Sostituzione di un membro nel Collegio di Disciplina per la restante parte del 

triennio 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2019; 

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

finanziamenti (scadenza presentazione proposte 30 aprile 2018) – 

approvazione; 

32. Ratifica decreti; 

33. Varie ed eventuali. 

 

^ Punti all’ordine del giorno con numerazione rettificata con nota rettorale prot. n. 37355 

del 17.05.2018. 

^^ Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con la medesima nota rettorale prot. n. 37355 del 

17.05.2018. 

 

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

 

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

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

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

FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 

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

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 

E’ presente il Pro Rettore 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: 

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

e Ingegneria, 

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

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

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

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

Scienze della Formazione”, 

- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno, 

- il Sig. Lorenzo GENNARI, rappresentante degli studenti, 

- il Sig. Edoardo PELLICCIA, rappresentante degli studenti. 

 

E’ assente giustificato il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno. 

 

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

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

dichiara aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 

- esce dalla sala alle ore 12:17, alla fine della trattazione del punto n. 5), il Dott. Massimo 

BUGATTI, componente esterno. 

 

Sono presenti in sala, su invito del Presidente: 

- il Delegato del Rettore per il settore bilancio e risorse finanziarie, Prof. Alessandro 

MONTRONE; 

- il Delegato del Rettore per i rapporti con il personale e contrattazione collettiva 

integrativa, Prof. Antonio DI MEO. 

 

Sono presenti altresì in sala, su invito del Presidente: 

- relativamente alla trattazione dei punti nn. 4), 5) e 6) all’odg, il Responsabile dell’Area 

Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 

centri istituzionali e centri di servizio Dott.ssa Edith NICOZIANI, il Responsabile 

dell’Area Gestione Ciclo Attivo e Passivo e Adempimenti Fiscali Dott. Giuliano 

ANTONINI, il Responsabile dell’Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 

centri istituzionali e centri di servizio Dott. Giuseppe PALAZZO. 
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Delibera n. 1                              Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

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

 

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

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali  

 

IL PRESIDENTE 

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

Amministrazione del 18 aprile 2018 per eventuali osservazioni da presentare ai fini 

dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nel sistema iter documentale. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

di Amministrazione del 18 aprile 2018; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

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

18 aprile 2018. 

 

 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  ==                               Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

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

 

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

 

Non vi sono comunicazioni. 
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Delibera n. 2                          Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Relazione su Formazione, Ricerca e Trasferimento  

Tecnologico, esercizio 2017: approvazione. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca 
 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

emanato con D.R. n. 389 del 18.03.2013 e modificato con D.R. n. 469 del 24.03.2016, 

ed in particolare l’art. 14 che menziona, tra i documenti contabili pubblici di sintesi di 

consuntivo, una Relazione sulla Gestione, predisposta dal Direttore Generale, che metta 

in luce, tra l’altro, i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento 

tecnologico;   

Visto l’art. 3-quater del D.L. 10 novembre 2008 n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 

2009, n. 1, “Pubblicità delle attività di ricerca delle università”, che prevede, con 

periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio 

precedente, che il Rettore presenti al Consiglio di Amministrazione e al Senato 

Accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di 

formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti 

pubblici e privati; 

Preso atto che, a norma del citato art. 3-quater, la Relazione sui risultati delle attività di 

Formazione, Ricerca e Trasferimento Tecnologico, dopo essere stata portata a 

conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, è pubblicata sul 

sito internet dell'Ateneo e trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca, al fine della massima diffusione dei risultati delle attività di ricerca delle 

Università; 

Considerato che il Magnifico Rettore, nella seduta odierna del Senato Accademico, ha 

presentato la “Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico - Anno 2017”; 

Ritenuto necessario sottoporre anche all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, per 

opportuna conoscenza, la Relazione di cui trattasi; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

emanato con D.R. n. 389 del 18.03.2013 e modificato con D.R. n. 469 del 24.03.2016, 

ed in particolare l’art. 14;   

Visto l’art. 3-quater del D.L. 10 novembre 2008 n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 

2009, n. 1, “Pubblicità delle attività di ricerca delle università”; 

Considerato che il Magnifico Rettore, nella seduta odierna del Senato Accademico, ha 

presentato la “Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico - Anno 2017”; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di prendere atto della “Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico – anno 2017”, allegata al presente verbale sub lett. A), 

per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  3                                  Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n. 5 (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 

2017. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio Istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio consolidato, 

Coordinamento e Controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio - Ufficio Budgeting 

e Bilancio unico di Ateneo 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge 196/2009, che nel definire i principi generali per i bilanci delle Pubbliche 

Amministrazioni, ha previsto all’art. 2 un sistema di contabilità finanziaria con 

l’affiancamento, ai fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale; 

Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240 che parallelamente, ha previsto, per le sole 

Università, l’introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, 

del bilancio unico e del bilancio consolidato di Ateneo, sulla base di principi contabili e 

schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 

(CRUI), garantendo comunque, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti 

delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un rendiconto in contabilità 

finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 

31.12.2009 n. 196; 

Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in materia di adeguamento ed 

armonizzazione dei sistemi contabili che ha successivamente dettato disposizioni in 

attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

Tenuto conto del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18 sulla “Introduzione di un 

sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio 

consolidato nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 

Visto in particolare l’art.1 c. 2 lett. c) del richiamato D.Lgs. 18/2012, ai sensi del quale 

il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è rappresentato da: 

“bilancio unico d’ateneo d’esercizio, redatto con riferimento all’anno solare, composto da 

stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato 

da una relazione sulla gestione”; 

Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014 “Principi contabili e 

schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”; 

Visto il D.I. n. 21 del 19 gennaio 2014 “Classificazione della spesa delle università per 

missioni e programmi”; 
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Tenuto conto del Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 394 dell’8 giugno 2017 di 

revisione e aggiornamento del Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014; 

Vista la Nota MIUR prot. 11734 del 09/10/2017 la quale precisa che le istituzioni 

universitarie saranno tenute a predisporre il Bilancio unico di Ateneo secondo i nuovi 

schemi del D.I. n. 394/2017 dall’esercizio 2018; 

Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia ha adottato la contabilità economico-

patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 

Viste le indicazioni operative contenute nella versione integrale del Manuale Tecnico 

Operativo (MTO) adottato dal MIUR con D.D. n. 1841/2017, formulato dalla Commissione 

per la contabilità economico-patrimoniale delle Università istituita dal MIUR; 

Considerato altresì che per tutto quanto non espressamente previsto dalle predette 

disposizioni si è fatto rimando al Codice Civile ed ai Principi Contabili Nazionali emanati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l’art. 

14 “Documenti contabili pubblici di sintesi”; 

Considerati la Relazione sulla Gestione, la Nota Integrativa al bilancio 2017, lo Stato 

Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario, documenti pubblici di sintesi 

che costituiscono il Bilancio 2017 e relativi allegati, acclusi al presente verbale sub lett. 

B1) per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto l’art. 20, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale il Consiglio di 

Amministrazione “approva il conto consuntivo, su proposta del Rettore, previo parere del 

Senato Accademico”; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 

22/05/2018, allegato al presente verbale sub lett. B2) per farne parte integrante; 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 23/05/2018 

ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo; 

Vista la relazione 2017 sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di trasferimento 

tecnologico art. 3-quater legge n. 1/2009, approvata da questo Consesso al precedente 

punto all’odg; 

Visti i Conti Consuntivi dell’esercizio 2017 dei Lasciti Mortier e Muzzioli, allegati al 

presente verbale rispettivamente sub lett. B3) e sub lett. B4) per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Delegato del Rettore al Bilancio Prof. Alessandro Montrone presenta le slide “Bilancio 

Unico di Ateneo – Esercizio 2017”, allegate al presente verbale sub lett. B5) per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente porge i ringraziamenti al Direttore Generale e al suo staff per il lavoro svolto 

e al Delegato Prof. Montrone per la capacità di illustrare il bilancio con grande chiarezza 
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espositiva rendendolo di facile comprensione per tutti. Tiene a rappresentare infine, con 

soddisfazione, che nella giornata di ieri ha avuto modo di incontrare il Collegio dei 

Revisori dei Conti, il quale - nello scusarsi per non poter essere presente alla seduta 

consiliare - ha colto l’occasione per esprimere un sentito apprezzamento 

all’Amministrazione per la tempestività di inoltro della documentazione al Collegio e per 

l’anticipazione ulteriore dei tempi di presentazione del bilancio agli Organi collegiali, 

nonché per l’ottimo andamento dell’Ateneo.  

Il Consigliere Lorenzo Gennari presenta il seguente intervento: 

“In merito al Bilancio Consuntivo in esame, non rileviamo particolari criticità e pertanto 

il voto sarà favorevole. Questo è anche il primo bilancio, come ricordava il prof. 

Montrone, in cui si vedono gli effetti della riforma della contribuzione studentesca 

presentata dall’Udu negli organi di rappresentanza e portata avanti in collaborazione con 

l’Ateneo. La diminuzione delle entrate provenienti dalla contribuzione studentesca è per 

noi un fattore positivo, in primis perché coerente con la natura dell’Università che, in 

quanto non seguendo logiche aziendali, non ha interesse a perseguire la finalità di 

ottenere maggiori introiti, e in secondo luogo perché si allontana lo spettro dello 

sforamento del tetto del 20%, tema non banale in quanto molti Atenei italiani sono 

oggetto di ricorso proprio perché hanno sforato tale tetto. Per quanto riguarda gli 

studenti fuoricorso sarebbe sicuramente interessante comprendere le ragioni di questa 

polarizzazione tra le prime fasce, quelle a reddito basso, e la fascia più alta, di coloro 

che non presentano l’ISEE, ossia se riguarda solo una proporzionalità con il numero di 

studenti in queste fasce o se le motivazioni sono altre. Sugli specializzandi è sicuramente 

interessante la simulazione fatta dal prof. Montrone, ma pensiamo che non tutti gli 

studenti specializzandi rientrino nel caso limite di soggetti non proprietari di immobili e 

senza nucleo familiare e che quindi rientrano nella fascia di low tax area. Crediamo che 

l’ipotesi di far rientrare tale categoria nel sistema di fasce ISEE sia da prendere in 

considerazione, senza timore di eventuali riduzione delle entrate. Anche se il Bilancio 

non presenta particolari criticità, allo stesso tempo rileviamo che siano necessari degli 

investimenti ulteriori su voci di interesse studentesco. Va bene l’aumento di fondi per 

l’Erasmus, ma ci sono altre questioni che mi vengono in mente su cui l’Università 

potrebbe investire: l’aumento delle borse di collaborazione a tempo parziale, le c.d. 

150h, in un’ottica di un lavoro già iniziato per estendere l’accesso al bando anche agli 

studenti del primo anno magistrale, e dei fondi per il tutorato, e un investimento per 

utilizzare nuove tecnologie nella didattica, come il potenziamento di Unistudium o la 

creazione di un servizio per far incontrare domanda e offerta nel campo dei tirocini, ad 

esempio predisponendo una piattaforma online”. 

Il Consigliere Edoardo Pelliccia chiede e riceve dal Prof. Montrone chiarimenti sui proventi 

della contribuzione studentesca. 
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Il Prof. Montrone conferma altresì al Consigliere Cynthia Aristei che nella slide n. 12 

“Contribuzione specializzandi” è stata illustrata solo un’ipotesi di eventuale applicazione 

dell’ISEE al pagamento della tassa di iscrizione degli specializzandi, quale frutto di un 

approfondimento a seguito di istanza delle rappresentanze studentesche. 

Il Consigliere Fausto Elisei ringrazia il Prof. Montrone e tutti coloro che hanno collaborato 

per la predisposizione di un bilancio chiaro e solido, a dimostrazione di come il Consiglio 

di Amministrazione abbia lavorato bene nel tempo e preso decisioni che sono andate 

nella direzione giusta, di una stabilità sempre maggiore del nostro Ateneo. Esprime 

apprezzamento per il tentativo di quantificare il valore aggiunto nei confronti della 

Società, che fornisce una immediata idea dell’incisività dell’Università sul Territorio 

dell’Umbria, dove l’aiuto dell’Ateneo, con un bilancio di questo tipo, è sicuramente 

significativo. Esprime, quindi, un parere positivo al bilancio, confermando l’esigenza di 

un controllo costante per il miglioramento continuo.  

Il Consigliere Mauro Bove preannuncia voto favorevole e ringrazia il Prof. Montrone e 

tutto lo staff per il lavoro svolto. Fatta eccezione per la vicenda di Monteluce 

relativamente alla quale esprime ancora forte preoccupazione, si ritiene soddisfatto nel 

vedere un bilancio così solido. Auspica che nel futuro vi sia una forte politica di 

investimenti sui dottorati di ricerca, sugli assegni di ricerca e sui RTD di tipo A.  Ritiene 

infatti importante un significativo impegno finanziario dell’Ateneo nell’accesso alla ricerca 

interdisciplinare, che deve essere posta al centro dell’Ateneo medesimo in quanto 

esigenza fondamentale per il futuro. 

Il Consigliere Franco Cotana, nell’associarsi ai ringraziamenti e alle positive 

considerazioni, formula un solo commento sull’internazionalizzazione, sulla quale c’è 

ancora da lavorare molto, ad esempio sui dottorati dove permangono alcune criticità. Si 

domanda come potranno influire i Dipartimenti di Eccellenza sull’FFO di Ateneo, ed in 

particolare se è stata individuata una strategia da mettere in atto affinchè da 10 si possa 

passare a 16 Dipartimenti di eccellenza.  

Il Prof. Montrone auspica che nel totale del sistema sia una posta aggiuntiva e non 

compensativa, anche alla luce delle prime indicazioni ministeriali. Ritiene, comunque, 

che per i Dipartimenti di Eccellenza desti maggiore preoccupazione la gestione 

amministrativo-contabile.  

Il Consigliere Gianluca Grassigli, nel condividere l’apprezzamento per il bilancio e i 

ringraziamenti per il Prof. Montrone e tutto lo staff che ha collaborato, esprime 

perplessità e preoccupazione per la penalizzazione sulla quota premiale dell’FFO 

relativamente alla voce “Valorizzazione dell’autonomia responsabile - D” per il numero 

non crescente di studenti stranieri iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, costituente 

peraltro un indicatore scelto dal Consiglio di Amministrazione. Coglie l’occasione per 

sottolineare come non sia stata condotta una politica aziendalistica bensì aperta anche 

a questioni sociali. Il bilancio va quindi visto nell’ambito della politica più generale di 
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Ateneo, “generalista”, che rafforza tutti i settori cercando di farli crescere 

contemporaneamente con l’effetto finale di una crescita complessiva dell’Ateneo stesso.  

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 196/2009; 

Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240; 

Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 

Tenuto conto del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18; 

Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014; 

Visto il D.I. n. 21 del 19 gennaio 2014; 

Tenuto conto del D.I. n. 394 dell’8 giugno 2017; 

Vista la nota MIUR prot. 11734 del 09 ottobre 2017; 

Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia ha adottato la contabilità economico-

patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 

Visto il Manuale Tecnico Operativo (MTO) adottato con D.D. n. 1841/2017, formulati 

dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università istituita dal 

MIUR; 

Viste le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali emanati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

Visto l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di 

Ateneo; 

Considerati i documenti contabili pubblici di sintesi del Bilancio 2017; 

Visti gli allegati al Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2017; 

Visto l’art. 20, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 

22/05/2018; 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico il 23/05/2018; 

Vista la relazione 2017 sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di trasferimento 

tecnologico art. 3-quater legge n. 1/2009; 

Visti i Conti Consuntivi dell’esercizio 2017 dei Lasciti Mortier e Muzzioli; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare il Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio 2017 con i relativi allegati, 

acclusi al presente verbale sub lett. B1) per farne parte integrante e sostanziale; 
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 di approvare il Conto Consuntivo del Lascito Mortier per l’esercizio 2017 con la 

riapplicazione dell’avanzo di amministrazione - pari ad € 1.143,03 - al Bilancio 

Preventivo dell’esercizio 2018, allegato al presente verbale sub lett. B3) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 di approvare il Conto Consuntivo del Lascito Muzzioli per l’esercizio 2017 con la 

riapplicazione dell’avanzo di amministrazione – pari ad € 46.836,30 - al Bilancio 

Preventivo dell’esercizio 2018, allegato al presente verbale sub lett. B4) 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.  4                                   Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Proposta di distribuzione dell'Utile di esercizio 2017 - 

Proposta di riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2017. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio Istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio consolidato, 

Coordinamento e Controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio - Ufficio Budgeting 

e Bilancio unico di Ateneo 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge 196/2009, che nel definire i principi generali per i bilanci delle 

Pubbliche Amministrazioni, ha previsto all’art. 2 un sistema di contabilità finanziaria 

con l’affiancamento, ai fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-

patrimoniale; 

Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240 che parallelamente, ha previsto, per le 

sole Università, l’introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e 

analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di Ateneo, sulla base di principi 

contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane (CRUI), garantendo comunque, al fine del consolidamento e del 

monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un 

rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi 

dell’art. 2, comma 2, della legge 31.12.2009 n. 196; 

Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in materia di adeguamento ed 

armonizzazione dei sistemi contabili che ha successivamente dettato disposizioni in 

attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

Tenuto conto del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18 sulla “Introduzione di 

un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del 

bilancio consolidato nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e 

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

Visto in particolare l’art.1 c. 2 lett. c) del richiamato D.Lgs. 18/2012, ai sensi del 

quale il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è rappresentato 

da: “bilancio unico d’ateneo d’esercizio, redatto con riferimento all’anno solare, 

composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota 

integrativa e corredato da una relazione sulla gestione”; 

Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014 “Principi contabili 

e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”; 

Tenuto conto del Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 394 dell’8 giugno 2017 di 

revisione e aggiornamento del Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014; 
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Vista la Nota MIUR prot. 11734 del 09/10/2017 la quale precisa che le istituzioni 

universitarie saranno tenute a predisporre il Bilancio unico di Ateneo secondo i 

nuovi schemi del D.I. n. 394/2017 dall’esercizio 2018; 

Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia ha adottato la contabilità 

economico- patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 

Viste le indicazioni operative contenute nella versione integrale del Manuale Tecnico 

Operativo (MTO) adottato dal MIUR con D.D. n. 1841/2017, formulato dalla 

Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università istituita dal 

MIUR; 

Considerato altresì che per tutto quanto non espressamente previsto dalle predette 

disposizioni si è fatto rimando al Codice Civile ed ai Principi Contabili Nazionali 

emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in particolare 

l’art. 14 “Documenti contabili pubblici di sintesi”; 

Visto il Bilancio unico di Ateneo relativo all’esercizio 2017, approvato da questo 

Consesso nella seduta odierna, da cui risulta un utile di esercizio di € 

22.738.109,72; 

Viste altresì le disponibilità complessive di Ateneo risultanti al 31/12/2017 sul 

budget economico e sul budget degli investimenti, riportate nel prospetto allegato 

al presente verbale sub lett. C) per farne parte integrante e sostanziale, pari ad € 

169.201.213,78, al netto di € 1.049.090,26 e di € 10.972.001,52 quali somme 

appostate a suo tempo in entrata, rispettivamente nella voce “Utilizzo di riserve di 

patrimonio netto derivanti dalla COFI” ed “Utilizzo di riserve di patrimonio netto 

derivanti dalla COEP” per il conseguimento del pareggio del budget 2017, ma non 

utilizzate nell’esercizio (pertanto, secondo quanto indicato nel MTO e nella nota 

tecnica n. 2 predisposti dalla Commissione COEP, € 1.049.090,26 già considerati in 

sede di approvazione del bilancio 2017 oggetto di permutazione economica da 

“Fondi vincolati per decisione degli Organi istituzionali COFI” a “Risultati gestionali 

relativi ad esercizi precedenti COFI”, mentre € 10.972.001,52 da considerare 

oggetto di permutazione economica da “Fondi vincolati per decisione degli Organi 

istituzionali COEP” a “Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti COEP” in sede 

di destinazione dell’utile 2017, il cui conseguimento è presupposto indispensabile 

per lo svincolo della riserva); 

Tenuto conto altresì che della somma complessiva di € 169.201.213,78, € 

7.392.786,10 costituiscono disponibilità in COAN che trovano riscontro nelle ulteriori 

permutazioni economiche da Patrimonio vincolato a Patrimonio non vincolato, 

sempre effettuate in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo 2017, a 

seguito dello scioglimento dei corrispondenti vincoli, oggetto di verifica al 

31/12/2017; 
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Considerato che € 141.623.955,09 sono somme da riapplicare al Bilancio unico di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018 per vincolo di destinazione, ai sensi di 

legge e regolamento, di cui € 86.158.945,07 quale quota relativa all’Amministrazione 

centrale ed € 55.465.010,02 quale quota relativa ai Centri Istituzionali (Dipartimenti e 

Centri di Ricerca), come di seguito riepilogato: 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017 

Amministrazione Centrale - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.01 
Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato 

473.795,81 

CA.04.08.01.01.07 
Costo per supplenze e affidamenti a personale ricercatore a tempo 
indeterminato 

551.600,00 

CA.04.08.01.01.08 
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato 

8.357.394,32 

CA.04.08.01.01.11 Indennità di rischio del personale docente e dei ricercatori  20.000,00 

CA.04.08.01.01.14 Fondo di Ateneo per la premialità 26.556,00 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 4.619.793,15 

CA.04.08.01.04.01 Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato 1.108.611,11 

CA.04.08.01.04.02 
Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madre 
lingua a tempo determinato (td) 

126.790,36 

CA.04.08.01.05.01 
Costo per competenze fisse per altro personale dedicato alla ricerca 
ed alla didattica 

18.569,05 

CA.04.08.02.01.01 Competenze fisse ai dirigenti a tempo determinato 11.275,31 

CA.04.08.02.03.01 Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 1.048.302,07 

CA.04.08.02.04.01 Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 271.194,85 

CA.04.08.02.05.01 Competenze accessorie al personale dirigente 662.390,86 

CA.04.08.02.05.02 Competenze accessorie al personale EP 328.947,89 

CA.04.08.02.05.03 Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo 2.504.785,14 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale dirigente 
e tecnico-amministrativo 

40,00 

CA.04.08.02.06.02 Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo 150.318,44 

CA.04.08.02.09.01 
Compenso a personale tecnico amministrativo ai sensi ex art. 113 
D.Lgs 50/2016 

59,02 

CA.04.09.01.01.01 
Costi per borse di studio per scuole di specializzazione mediche a 
norma U.E. 

3.175.227,17 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 15.004.175,95 
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CA.04.09.01.01.05 Costi per altre borse 10.706,03 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 1.004.557,90 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 40.000,05 

CA.04.09.01.02.03 Interventi a favore degli studenti diversamente abili 151.035,62 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti  353.213,62 

CA.04.09.02.01.01 
Borse di collaborazione studenti attività a tempo parziale art 11 
D.Lgs 29/03/2012 n. 68 

489.447,70 

CA.04.09.04.01.01 Trasferimenti a partner di progetti coordinati 368,59 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 150.000,00 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 17.209,95 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 836.424,71 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 600,00 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 96.109,10 

CA.04.09.08.06.06 Spesa corrente per brevetti 16.592,00 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 1.189,48 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili 3.617,16 

CA.04.09.08.11.01 Costi per fornitura di lavoro interinale 54.632,30 

CA.04.09.12.01.02 
Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali di governo e 
controllo 

3.150,01 

CA.04.09.12.01.03 Indennità di carica 39.499,85 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 200,00 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 71.230,00 

CA.04.09.12.02.10 Provvidenze a favore del personale 4.387,05 

CA.04.09.12.02.12 Prestazioni INAIL - gestione per conto 2.271.323,80 

CA.04.12.01.01.04 Trasferimenti interni per restituzioni e rimborsi 2.481,39 

CA.04.12.01.01.06 Trasferimenti vari 253.068,66 

CA.04.15.02.01.01 Oneri straordinari per il personale 232.265,65 

CA.04.15.02.02.01 Rimborsi tasse e contributi agli studenti 383.889,00 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 14.916.419,68 

CA.07.70.01.05.01 
Costi operativi progetti - attività c/terzi e cessione di risultati di 
ricerca 

807,78 
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CA.09.90.01.01.01 Mobilità e scambi culturali docenti - Budget economico 180.834,32 

CA.09.90.01.01.02 Rapporti Internazionali, scambi culturali - Budget economico 931.729,01 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget economico 57.297,09 

CA.09.90.01.01.06 Progetti III Missione - Budget economico 7.500,00 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione - Budget 
economico 

26.625,02 

CA.09.90.01.01.09 Ricerca di base - Budget economico 753.000,00 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche - Budget economico 341.160,00 

CA.09.90.01.01.11 Costo operativi su economie progetti - Budget economico 72.777,58 

CA.09.90.01.01.12 
Costi operativi altri progetti Amministrazione centrale - Budget 
economico 

53.941,55 

CA.09.90.01.01.13 Informatizzazione Servizi - Budget economico 130.000,00 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017 
Amministrazione Centrale - Budget Economico 

62.419.118,15 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017 

Amministrazione Centrale - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e arredi 878.505,08 

CA.01.10.02.06.03 Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati 47.449,68 

CA. 
01.11.01.01.01 

Fondo di riserva vincolato ad investimenti 1.294.187,86 

CA.10.10.01.01.01 Costruzioni, ristrutturazione e restauro fabbricati 12.879.266,48 

CA.10.10.01.01.02 Costruzioni impianti 74.447,54 

CA.10.10.01.01.03 Ricostruzione e trasformazione fabbricati 152.047,03 

CA.10.10.01.01.04 Ricostruzione e trasformazione impianti 259.965,69 

CA.10.10.01.01.05 Manutenzione straordinaria immobili 2.445.596,26 

CA.10.10.01.01.06 Manutenzione straordinaria impianti 199.974,28 

CA.10.10.01.01.07 Spese in applicazione D.L. 626/94 294.767,45 

CA.10.10.01.01.08 
Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza - 
Spese in applicazione D.Lgs. 81/08 

4.068.042,88 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi - Budget investimenti 10.021,13 

CA.10.10.01.01.10 Gestione e sviluppo Rete di Ateneo - Budget investimenti 7.482,56 
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CA.10.10.01.01.20 Funzionamento strutture didattiche - Budget investimenti 1.128.073,00 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017 

Amministrazione Centrale - Budget Investimenti 
23.739.826,92 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017                                  

Amministrazione Centrale 
86.158.945,07 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017 

Dipartimenti e Centri - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo 
indeterminato 

383.253,69 

CA.04.08.01.01.08 
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato 

794.542,24 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 366.550,70 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 18.709,82 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 104.110,29 

CA.04.09.01.01.05 Costi per altre borse 12.700,00 

CA.04.09.01.02.04 Assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato 1.950,05 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 271,25 

CA.04.09.04.01.01 Trasferimenti a partner di progetti coordinati 53.610,70 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 16.114,07 

CA.04.09.07.01.02 Libri e altro materiale bibliografico non costituenti immobilizzazioni 1.344,82 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 4,91 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 2.000,00 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 8.960,00 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 4.374,20 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 40.543,69 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.300,30 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 6.040,00 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 59,17 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 774,65 
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CA.04.09.08.09.02 Altre prestazioni per servizi da terzi 33,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 47,58 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 1.015,94 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 261.995,00 

CA.04.12.01.01.01 Trasferimenti interni correnti 5.600,00 

CA.04.12.01.01.03 Trasferimenti interni su attività conto terzi 9.531,95 

CA.04.12.01.01.04 Trasferimenti interni per restituzioni e rimborsi 10,79 

CA.04.12.01.01.06 Trasferimenti vari 3.301,52 

CA.04.15.02.03.01 Oneri straordinari per recuperi e rimborsi 5.650,45 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 41.821,32 

CA.07.70.01.01.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse 
nazionale 

1.353.001,33 

CA.07.70.01.01.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base 
(firb) 

278.064,44 

CA.07.70.01.01.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per altri finanziamenti 
competitivi da miur 

3.064.973,54 

CA.07.70.01.02.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica 

395.398,85 

CA.07.70.01.02.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da regioni e province autonome 

588.201,50 

CA.07.70.01.02.04 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da province 

1.243,19 

CA.07.70.01.02.06 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da comuni 

61.254,01 

CA.07.70.01.02.07 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da camere di commercio 

1.696,60 

CA.07.70.01.02.08 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da altre università 

47.722,09 

CA.07.70.01.02.09 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da altre amministrazioni pubbliche 

126.905,91 

CA.07.70.01.03.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 

competitivi da cnr 
150.198,17 

CA.07.70.01.03.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr 

797.830,61 

CA.07.70.01.04.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da parte dell'unione europea 

11.717.885,20 

CA.07.70.01.04.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali 

2.247.078,26 

CA.07.70.01.05.01 
Costi operativi progetti - attività c/terzi e cessione di risultati di 
ricerca 

12.841.393,83 

CA.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca 14.084.259,72 

CA.07.70.01.07.01 
Costi operativi progetti - Centri Autonomi di Gestione con Autonomia 
Negoziale 

50.240,01 
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CA.09.90.01.01.02 Rapporti Internazionali, scambi culturali - Budget economico 30.396,84 

CA.09.90.01.01.04 
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli - Budget 
economico 

369,77 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget economico 22.752,49 

CA.09.90.01.01.08 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni - Budget 
economico 

315.570,10 

CA.09.90.01.01.09 Ricerca di base - Budget economico 1.560.609,44 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche - Budget economico 2.345.935,21 

CA.09.90.01.01.11 Costo operativi su economie progetti - Budget economico 173.682,30 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017 
Dipartimenti e Centri - Budget Economico 

54.402.885,51 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017 

Dipartimenti e Centri - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 0,01 

CA.01.10.02.02.01 Impianti generici 6.455,51 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 137.115,60 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 7.010,01 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 3.190,57 

CA.08.80.01.01.01 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante 
interesse nazionale 

92.221,86 

CA.08.80.01.01.02 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti della 
ricerca di base (firb) 

0,18 

CA.08.80.01.01.03 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur 

18.926,40 

CA.08.80.01.02.03 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da regioni e province autonome 

4.179,27 

CA.08.80.01.03.01 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi da cnr 

2.543,00 

CA.08.80.01.03.02 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr 

2.407,78 

CA.08.80.01.04.01 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea 

50.390,46 

CA.08.80.01.04.02 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi 
internazionali 

17.540,82 

CA.08.80.01.05.01 
Costi di investimento progetti - attività in conto terzi e cessione di 
risultati di ricerca 

341.488,59 

CA.08.80.01.06.01 
Costi di investimento progetti - finanziamenti non competitivi per la 
ricerca 

123.413,36 
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CA.08.80.01.07.01 
Costi di investimento progetti - Centri Autonomi di Gestione con 
Autonomia Negoziale 

5.205,40 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi - Budget investimenti 2.402,95 

CA.10.10.01.01.15 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget investimenti 7.958,21 

CA.10.10.01.01.18 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni - Budget 
investimenti 

3.043,45 

CA.10.10.01.01.19 Ricerca di base - Budget investimenti 20.015,88 

CA.10.10.01.01.20 Funzionamento strutture didattiche - Budget investimenti 189.748,84 

CA.10.10.01.01.21 Costi operativi su economie progetti - Budget investimenti 26.866,36 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017 
Dipartimenti e Centri - Budget Investimenti 

1.062.124,51 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017  
  Dipartimenti e Centri 

55.465.010,02 

 

Tenuto conto che le disponibilità di budget di Ateneo al 31/12/2017 “non vincolate” 

risultano pari ad € 20.184.472,59, di cui € 11.504.615,20 già utilizzati per conseguire il 

pareggio del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 

2018; 

Visto pertanto che le disponibilità di budget al 31/12/2017 c.d. ”libere”, ammontano ad 

€ 8.679.857,39, di cui € 6.178.850,56 relative al budget dell’Amministrazione Centrale 

ed € 2.501.006,83 relative ai budget dei Dipartimenti e dei Centri di Ricerca; 

Considerato che è necessario procedere, visti i diversi momenti di rilevazione dei fatti 

gestionali ed i relativi criteri di contabilizzazione, ad una riconciliazione fra la contabilità 

generale COGE, che evidenzia un risultato di esercizio (utile) di € 22.738.109,72 e le 

disponibilità complessive del budget autorizzatorio in contabilità analitica COAN al 

31.12.2017, pari ad € 169.201.213,78; 

Riepilogato che della predetta somma di € 169.201.213,78: 

- € 7.392.786,10 costituiscono disponibilità in COAN che trovano riscontro in 

permutazioni economiche in COGE da Patrimonio vincolato a Patrimonio non vincolato, 

già effettuate in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo 2017, a seguito dello 

scioglimento dei corrispondenti vincoli, oggetto di verifica al 31/12/2017; 

- € 11.504.615,20 sono disponibilità COAN già utilizzate per il conseguimento del 

pareggio del budget 2018 che trovano riscontro in COGE nelle risorse accantonate a 

patrimonio vincolato COFI; 

- € 141.623.955,09 costituiscono disponibilità vincolate COAN, di cui: € 53.536.904,81 

sono relativi a progetti contabilizzati con il metodo della commessa completata, per 

effetto del quale viene determinato in COGE l’utile o l’eventuale perdita di commessa 

solo al termine del progetto; € 10.987.125,82 sono correlati a corrispondenti 
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accantonamenti in COGE a fondo rischi ed oneri, per cui la differenza di € 

77.099.924,46 deve trovare riscontro in COGE nelle risorse a patrimonio vincolato; 

Considerato pertanto che, per quanto sopra esposto, delle disponibilità COAN vincolate 

2017, € 88.604.539,66 (11.504.615,20+77.099.924,46) devono trovare copertura in 

COGE nelle somme appostate a patrimonio vincolato; 

Tenuto conto che le riserve di patrimonio netto vincolato al 31/12/2017 si attestano ad 

€ 99.974.573,85 per cui € 11.370.034,19 sono oggetto di permutazione economica da 

“Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali COEP” a “Risultati gestionali 

relativi ad esercizi precedenti (COEP)”; 

Ravvisato che per la correlazione COGE-COAN, della somma da permutare, di € 

11.370.034,19, € 10.972.001,52 erano stati appostati a suo tempo in entrata, nella voce 

“Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla COEP” per il conseguimento del 

pareggio del budget 2017 ma non utilizzati al 31/12/2017 in COAN, e come tali 

considerati minori disponibilità COAN, mentre € 398.032,67 devono trovare riscontro in 

altrettante disponibilità COAN, per poter poi contare sulla piena disponibilità delle riserve 

libere COEP, anche al fine del loro utilizzo per il pareggio dei budget futuri; 

Richiamato l’articolo 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità, in base al quale “Le linee per la programmazione annuale e triennale sono 

approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del 

Senato Accademico per gli aspetti di competenza, entro il 30 giugno dell’anno precedente 

a quello di riferimento”; 

Ritenuto opportuno, nelle more dell’adozione delle predette Linee di programmazione, 

tenuto conto anche delle richieste avanzate dai Responsabili delle Ripartizioni, proporre 

la seguente distribuzione delle risorse libere COAN dell’Amministrazione centrale, pari ad 

€ 6.178.850,56: 

 € 2.200.000,00 quale accantonamento vincolato all’assegnazione delle risorse per il 

funzionamento del Centro Servizi Bibliotecari nel Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2019; 

 € 1.035.000,00 per il conseguimento del pareggio del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019; 

 € 1.080.817,89 a copertura oneri per il riconoscimento dei servizi ex art. 103 del DPR 

382/80; 

 € 460.000,00 a copertura incremento costi relativi al progetto edilizio “Cittadella dello 

sport e della salute”; 

 € 650.000,00 a copertura incremento costi relativi al “miglioramento vulnerabilità 

sismica edificio A ex Ist. Biologici – Blocco A”; 

 € 235.000,00 a copertura di maggiori costi emersi in sede di progettazione definitiva 

per gli stabili di Malattie Infettive del Dipartimento di Medicina Veterinaria, sulla base 

delle richieste formulate dagli Organi di Vigilanza; 
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 € 50.000,00 a copertura dell’accordo attuativo con il Politecnico di Milano per la 

consulenza legale di cui all’accordo quadro autorizzato dal Senato Accademico nella 

seduta del 21/02/2018; 

 € 50.000,00 per le attività rimesse al Responsabile della Protezione dei Dati personali 

(RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679; 

 € 15.000,00 per l’integrazione dello stanziamento finalizzato alla formazione del 

personale tecnico-amministrativo coinvolto nell’utilizzo del software ESSE3; 

 € 5.000,00 ad integrazione dello stanziamento a disposizione del Comitato Unico di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 

le discriminazioni” (C.U.G.); 

 € 398.032,67 quale disponibilità COAN correlata alla permutazione economica da 

“Fondi vincolati per decisioni degli Organi - COEP” a “Risultati gestionali esercizi 

precedenti COEP” per complessivi € 11.370.034,19 a fronte dei quali € 10.972.001,52 

sono costituiti da somme non utilizzate al 31/12/2017 in COAN ma appostate in sede 

di predisposizione del budget 2017, per il conseguimento del pareggio; 

Ritenuto opportuno inoltre, con riferimento alla somma pari ad € 2.501.006,83, 

accogliere le proposte di distribuzione formulate dai Consigli dei Centri Istituzionali 

(Dipartimenti e Centri di Ricerca) di seguito riepilogate: 

 

Proposta distribuzione disponibilità libere al 31/12/2017 

DIPARTIMENTI E CENTRI - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo 
indeterminato 

19.682,24 

CA.04.08.01.01.05 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a convegni 
del personale docente e ricercatori 

7.292,60 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 125.939,94 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 3.000,00 

CA.04.08.01.04.01 Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato 5.158,49 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale dirigente e 
tecnico-amministrativo 

11.471,15 

CA.04.08.02.06.03 Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo 13.331,57 

CA.04.09.01.01.10 Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per dottorato di ricerca 3.000,00 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 2.000,00 

CA.04.09.01.02.04 Assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato 400,00 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 10.500,00 
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CA.04.09.01.02.06 Altri premi 2.000,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 41.549,49 

CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 19.358,33 

CA.04.09.01.03.03 Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e relatori convegni 643,00 

CA.04.09.03.01.01 Costi per la ricerca e l'attività editoriale 3.990,84 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 46.715,60 

CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali 1.411,91 

CA.04.09.07.01.02 Libri e altro materiale bibliografico non costituenti immobilizzazioni 29.497,10 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 25.378,54 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 13.072,16 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 600,00 

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua 836,72 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas 1.795,66 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 6.945,86 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 16.782,16 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 24.883,92 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 19.735,34 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari 12.972,80 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 25.121,10 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 66.324,62 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 86.920,81 

CA.04.09.08.05.04 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture di rappresentanza 
e di servizio 

0,01 

CA.04.09.08.05.05 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, mezzi agricoli e altri 
mezzi di trasporto 

10.931,09 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 13.049,45 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 25.735,22 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 46.639,34 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali 8.187,25 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 6.400,00 
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CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 2.353,40 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 49.507,52 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 4.070,74 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili 2.500,00 

CA.04.09.08.08.01 Prestazioni di lavoro autonomo 1.664,84 

CA.04.09.09.01.02 
Carburanti, combustibili e lubrificanti per autocarri, mezzi agricoli e 
altri mezzi di trasporto 

12.000,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 75.766,29 

CA.04.09.09.01.05 Vestiario 3.467,52 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali 1.700,00 

CA.04.09.09.02.01 Acquisto beni strumentali 4.723,62 

CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc 12.500,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 28.914,72 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 8.825,89 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software 11.868,90 

CA.04.09.12.01.01 Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali 5.500,00 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 871,42 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del personale interno ed 
esterno 

7.645,55 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 3.000,00 

CA.04.12.01.01.01 Trasferimenti interni correnti 445.269,94 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati 4.810,98 

CA.04.12.01.03.04 Altri tributi 6.000,00 

CA.04.13.03.01.01 Perdite su cambi 2.000,00 

CA.04.15.02.03.01 Oneri straordinari per recuperi e rimborsi 1.500,00 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 79.121,57 

CA.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca 24.751,98 

CA.09.90.01.01.04 
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli - Budget 
economico 

7.200,02 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget economico 24.500,00 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione - Budget 
economico 

29.173,07 
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CA.09.90.01.01.08 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni - Budget 
economico 

8.956,04 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche - Budget economico 188.518,08 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti - Budget economico 159.246,69 

CA.09.90.01.01.13 Informatizzazione Servizi - Budget economico 2.286,61 

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2017 
Dipartimenti e Centri - Budget Economico 

1.979.469,70 

 

DIPARTIMENTI E CENTRI - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 3.231,60 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 159.864,76 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 63.014,12 

CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico 2.000,00 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 66.932,16 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 96.670,12 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 15.000,00 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 22.518,37 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi - Budget investimenti 10.000,00 

CA.10.10.01.01.15 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget investimenti 2.304,80 

CA.10.10.01.01.20 Funzionamento strutture didattiche - Budget investimenti 59.500,00 

CA.10.10.01.01.21 Costi operativi su economie progetti - Budget investimenti 20.501,20 

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2017 

Dipartimenti e Centri - Budget Investimenti 
521.537,13 

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2017         

      Dipartimenti e Centri 
2.501.006,83 

 

Tenuto conto inoltre che dell’utile complessivo di € 22.738.109,72, occorre 

prioritariamente destinare a “Fondi vincolati destinati da terzi”: 

- € 432.317,73, a fronte dell’incremento registratosi nella consistenza del patrimonio 

librario che non perde valore nel corso del tempo – anno 2017; 

- € 1.253.929,68 per la capitalizzazione dei costi per manutenzioni straordinarie 

effettuate nel corso del 2017, su fabbricati di valore storico artistico non soggetti ad 

ammortamento; 
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- € 337.500,00 per effetto dell’incremento del valore dei Fabbricati non strumentali 

destinati alla vendita, immobili non soggetti ad ammortamento, pervenuti all’Ateneo 

nel corso del 2017 con atto di donazione modale della defunta sig.ra Ponti Minnie; 

- € 3,76, da accantonare a seguito dell’acquisto senza corrispettivo da parte 

dell’Ateneo, nell’esercizio 2017, dello 0,000094% della società Umbria Digitale Scarl. 

Tenuto conto dell’alienazione della partecipazione nella Società ITRASTE a seguito 

della messa in liquidazione e successivo scioglimento della stessa, si dovrebbero 

altresì ridurre i “Fondi vincolati destinati da terzi” di € 40.000,00, per cui, 

concretamente, dell’utile complessivo 2017 occorre destinare a “Fondi vincolati 

destinati da terzi” € 1.983.751,17; 

- € 5.780.817,89 a “Fondi vincolati per decisione degli Organi istituzionali COEP”, a 

copertura della distribuzione e riapplicazione all’esercizio 2018 delle disponibilità 

libere COAN 2017 dell’Amministrazione centrale; 

- € 2.501.006,83 a “Fondi vincolati per decisione degli Organi istituzionali COEP”, a 

copertura delle proposte di distribuzione e conseguente applicazione all’esercizio 

2018 delle disponibilità libere COAN 2017 dei Dipartimenti e Centri; 

- € 12.472.533,83 a “Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti COEP”, tenuto 

conto che le predette risorse potranno essere necessarie per coprire perdite che 

potrebbero emergere nei bilanci degli esercizi futuri correlate ai richiamati 

disallineamenti delle risultanze COGE-COAN, quali ad esempio, quelli derivanti da 

registrazioni contabili interamente autorizzati in COAN nel 2017 ma che produrranno 

costi futuri in COGE (ordini, contratti passivi al personale, etc.), come pure quelli 

inerenti acquisti di beni strumentali interamente autorizzati in COAN nel 2017 che 

genereranno invece, quote di ammortamenti in COGE a carico dei bilanci futuri; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 

22/05/2018 ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la Finanza 

e la Contabilità dell’Ateneo; 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 23/05/2018; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 196/2009; 

Considerata la Legge del 30.12.2010 n. 240; 

Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 

Tenuto conto del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18; 

Viste le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014; 
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Tenuto conto del D.I. n. 394 dell’8 giugno 2017; 

Vista la nota MIUR prot. 11734 del 09 ottobre 2017; 

Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia ha adottato la contabilità 

economico-patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2015; 

Visto il Manuale Tecnico Operativo (MTO) adottato con D.D. n. 1841/2017, formulati 

dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università istituita 

dal MIUR; 

Viste le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali emanati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 

Visto l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di 

Ateneo; 

Visto il Bilancio unico di Ateneo relativo all’esercizio 2017; 

Viste le disponibilità complessive di Ateneo risultanti al 31/12/2017 come da allegato 

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

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 

22/05/2018, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione la 

Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico il 23/05/2018; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di riapplicare per vincolo di destinazione, ai sensi di legge e di regolamento, al 

bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018 le seguenti somme, 

per un totale di € 141.623.955,09: 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017  
Ateneo - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.01 
Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato 

473.795,81 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo 
indeterminato 

383.253,69 

CA.04.08.01.01.07 
Costo per supplenze e affidamenti a personale ricercatore a tempo 
indeterminato 

551.600,00 

CA.04.08.01.01.08 
Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato 

9.151.936,56 

CA.04.08.01.01.11 Indennità di rischio del personale docente e dei ricercatori  20.000,00 

CA.04.08.01.01.14 Fondo di Ateneo per la premialità 26.556,00 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 4.986.343,85 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 18.709,82 
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CA.04.08.01.04.01 Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato 1.108.611,11 

CA.04.08.01.04.02 
Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madre 
lingua a tempo determinato (td) 

126.790,36 

CA.04.08.01.05.01 
Costo per competenze fisse per altro personale dedicato alla ricerca 
ed alla didattica 

18.569,05 

CA.04.08.02.04.01 Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 239.683,99 

CA.04.08.02.05.01 Competenze accessorie al personale dirigente 662.390,86 

CA.04.08.02.05.02 Competenze accessorie al personale EP 328.947,89 

CA.04.08.02.05.03 Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo 2.944.599,81 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale dirigente 
e tecnico-amministrativo 

40,00 

CA.04.08.02.06.02 Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo 150.318,44 

CA.04.08.02.09.01 
Compenso a personale tecnico amministrativo ai sensi del Codice 
dei contratti 

59,02 

CA.04.09.01.01.01 
Costi per borse di studio per scuole di specializzazione mediche a 
norma U.E. 

3.175.227,17 

CA.04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca 15.108.286,24 

CA.04.09.01.01.05 Costi per altre borse 23.406,03 

CA.04.09.01.01.11 
Borse di collaborazione studenti attività a tempo parziale art 11 
D.Lgs 29/03/2012 n. 68 

489.447,70 

CA.04.09.01.02.01 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti 1.004.557,90 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 40.000,05 

CA.04.09.01.02.03 Interventi a favore degli studenti diversamente abili 151.035,62 

CA.04.09.01.02.04 Assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato 1.950,05 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti  353.213,62 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 271,25 

CA.04.09.04.01.01 Trasferimenti a partner di progetti coordinati 53.979,29 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 16.114,07 

CA.04.09.07.01.02 Libri e altro materiale bibliografico non costituenti immobilizzazioni 1.344,82 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 4,91 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 150.000,00 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 17.209,95 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 2.000,00 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili 845.384,71 
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CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 4.374,20 

CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 40.543,69 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.300,30 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 6.640,00 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 96.109,10 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 59,17 

CA.04.09.08.06.06 Spesa corrente per brevetti 16.592,00 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 1.964,13 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili 3.617,16 

CA.04.09.08.09.02 Altre prestazioni per servizi da terzi 33,00 

CA.04.09.08.11.01 Costi per fornitura di lavoro interinale 54.632,30 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 47,58 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 1.015,94 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 261.995,00 

CA.04.09.12.01.02 
Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali di governo e 
controllo 

3.150,01 

CA.04.09.12.01.03 Indennità di carica 39.499,85 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 200,00 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 71.230,00 

CA.04.09.12.02.10 Provvidenze a favore del personale 4.387,05 

CA.04.09.12.02.12 Prestazioni INAIL - gestione per conto 2.271.323,80 

CA.04.12.01.01.01 Trasferimenti interni correnti 5.600,00 

CA.04.12.01.01.03 Trasferimenti interni su attività conto terzi 9.531,95 

CA.04.12.01.01.04 Trasferimenti interni per restituzioni e rimborsi 2.492,18 

CA.04.12.01.01.06 Trasferimenti vari 256.370,18 

CA.04.15.02.01.01 Oneri straordinari per il personale 883.539,22 

CA.04.15.02.02.01 Rimborsi tasse e contributi agli studenti 383.889,00 

CA.04.15.02.03.01 Oneri straordinari per recuperi e rimborsi 5.650,45 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 14.958.241,00 
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CA.07.70.01.01.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse 
nazionale 

1.353.001,33 

CA.07.70.01.01.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base 
(firb) 

278.064,44 

CA.07.70.01.01.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur 

3.064.973,54 

CA.07.70.01.02.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica 

395.398,85 

CA.07.70.01.02.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da regioni e province autonome 

588.201,50 

CA.07.70.01.02.04 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da province 

1.243,19 

CA.07.70.01.02.06 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da comuni 

61.254,01 

CA.07.70.01.02.07 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da camere di commercio 

1.696,60 

CA.07.70.01.02.08 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da altre università 

47.722,09 

CA.07.70.01.02.09 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da altre amministrazioni pubbliche 

126.905,91 

CA.07.70.01.03.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da cnr 

150.198,17 

CA.07.70.01.03.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr 

797.830,61 

CA.07.70.01.04.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da parte dell'unione europea 

11.717.885,20 

CA.07.70.01.04.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali 

2.247.078,26 

CA.07.70.01.05.01 
Costi operativi progetti - attività c/terzi e cessione di risultati di 
ricerca 

12.842.201,61 

CA.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca 14.084.259,72 

CA.07.70.01.07.01 
Costi operativi progetti - Centri Autonomi di Gestione con 
Autonomia Negoziale 

50.240,01 

CA.09.90.01.01.01 Mobilità e scambi culturali docenti - Budget economico 180.834,32 

CA.09.90.01.01.02 Rapporti Internazionali, scambi culturali - Budget economico 962.125,85 

CA.09.90.01.01.04 
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli - Budget 
economico 

369,77 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget economico 80.049,58 

CA.09.90.01.01.06 Progetti III Missione - Budget economico 7.500,00 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione - Budget 
economico 

26.625,02 

CA.09.90.01.01.08 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni - Budget 
economico 

315.570,10 

CA.09.90.01.01.09 Ricerca di base - Budget economico 2.313.609,44 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche - Budget economico 2.687.095,21 

CA.09.90.01.01.11 Costo operativi su economie progetti - Budget economico 246.459,88 
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CA.09.90.01.01.12 
Costi operativi altri progetti Amministrazione centrale - Budget 
economico 

53.941,55 

CA.09.90.01.01.13 Informatizzazione Servizi - Budget economico 130.000,00 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017 
Ateneo - Budget Economico 

116.822.003,66 

 

DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017  

Ateneo - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 0,01 

CA.01.10.02.02.01 Impianti generici 6.455,51 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 137.115,60 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e arredi 878.505,08 

CA.01.10.02.06.03 Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati 47.449,68 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 7.010,01 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 3.190,57 

CA.01.11.01.01.01 Fondo di riserva vincolato ad investimenti 1.294.187,86 

CA.08.80.01.01.01 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante 
interesse nazionale 

92.221,86 

CA.08.80.01.01.02 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti della 
ricerca di base (firb) 

0,18 

CA.08.80.01.01.03 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur 

18.926,40 

CA.08.80.01.02.03 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da regioni e province 
autonome 

4.179,27 

CA.08.80.01.03.01 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi da cnr 

2.543,00 

CA.08.80.01.03.02 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal 
cnr 

2.407,78 

CA.08.80.01.04.01 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea 

50.390,46 

CA.08.80.01.04.02 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per 
finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi 
internazionali 

17.540,82 

CA.08.80.01.05.01 
Costi di investimento progetti - attività in conto terzi e cessione di 
risultati di ricerca 

341.488,59 

CA.08.80.01.06.01 
Costi di investimento progetti - finanziamenti non competitivi per la 
ricerca 

123.413,36 

CA.08.80.01.07.01 
Costi di investimento progetti - Centri Autonomi di Gestione con 
Autonomia Negoziale 

5.205,40 

CA.10.10.01.01.01 Costruzioni, ristrutturazione e restauro fabbricati 12.879.266,48 
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CA.10.10.01.01.02 Costruzioni impianti 74.447,54 

CA.10.10.01.01.03 Ricostruzione e trasformazione fabbricati 152.047,03 

CA.10.10.01.01.04 Ricostruzione e trasformazione impianti 259.965,69 

CA.10.10.01.01.05 Manutenzione straordinaria immobili 2.445.596,26 

CA.10.10.01.01.06 Manutenzione straordinaria impianti 199.974,28 

CA.10.10.01.01.07 Spese in applicazione D.L. 626/94 294.767,45 

CA.10.10.01.01.08 
Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza - 
Spese in applicazione D.Lgs. 81/08 

4.068.042,88 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi - Budget investimenti 12.424,08 

CA.10.10.01.01.10 Gestione e sviluppo Rete di Ateneo - Budget investimenti 7.482,56 

CA.10.10.01.01.15 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget investimenti 7.958,21 

CA.10.10.01.01.18 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni - Budget 
investimenti 

3.043,45 

CA.10.10.01.01.19 Ricerca di base - Budget investimenti 20.015,88 

CA.10.10.01.01.20 Funzionamento strutture didattiche - Budget investimenti 1.317.821,84 

CA.10.10.01.01.21 Costi operativi su economie progetti - Budget investimenti 26.866,36 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017 
Ateneo - Budget Investimenti 

24.801.951,43 

TOTALE DISPONIBILITA' VINCOLATE AL 31/12/2017                                  

Ateneo 
141.623.955,09 

 

 di fare propria la proposta del Presidente di utilizzo delle disponibilità libere COAN 

dell’esercizio 2017, pari ad € 8.679.857,39 (di cui € 398.032,67 da considerare 

disponibilità COAN dell’Amministrazione centrale che trovano riscontro nella 

permutazione economica da patrimonio vincolato COEP a patrimonio libero COEP), 

come segue:  

 

DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2017  

Ateneo - Budget Economico 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo 
indeterminato 

19.682,24 

CA.04.08.01.01.05 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a convegni 
del personale docente e ricercatori 

7.292,60 

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 125.939,94 

Pagina 35 di 141



 Approvato nell’adunanza del 27 giugno 2018 

CA.04.08.01.03.01 Costo del personale docente a contratto 3.000,00 

CA.04.08.01.04.01 Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato 5.158,49 

CA.04.08.02.06.01 
Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale dirigente 
e tecnico-amministrativo 

11.471,15 

CA.04.08.02.06.03 Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo 13.331,57 

CA.04.09.01.01.10 Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per dottorato di ricerca 3.000,00 

CA.04.09.01.02.02 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti 2.000,00 

CA.04.09.01.02.04 Assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato 400,00 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 10.500,00 

CA.04.09.01.02.06 Altri premi 2.000,00 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 41.549,49 

CA.04.09.01.03.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni 19.358,33 

CA.04.09.01.03.03 
Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e relatori 
convegni 

643,00 

CA.04.09.03.01.01 Costi per la ricerca e l'attività editoriale 3.990,84 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 46.715,60 

CA.04.09.07.01.01 Riviste e giornali 1.411,91 

CA.04.09.07.01.02 Libri e altro materiale bibliografico non costituenti immobilizzazioni 29.497,10 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 25.378,54 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 13.072,16 

CA.04.09.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 600,00 

CA.04.09.08.03.01 Utenze e canoni per acqua 836,72 

CA.04.09.08.03.02 Utenze e canoni per gas 1.795,66 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni 6.945,86 

CA.04.09.08.04.01 Pulizia 16.782,16 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 24.883,92 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 19.735,34 

CA.04.09.08.04.04 Vigilanza e altri servizi ausiliari 12.972,80 

CA.04.09.08.05.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 25.121,10 

CA.04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 66.324,62 
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CA.04.09.08.05.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 86.920,81 

CA.04.09.08.05.04 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture di 
rappresentanza e di servizio 

0,01 

CA.04.09.08.05.05 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, mezzi agricoli e 
altri mezzi di trasporto 

10.931,09 

CA.04.09.08.05.06 Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi 13.049,45 

CA.04.09.08.05.07 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 25.735,22 

CA.04.09.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 46.639,34 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali 8.187,25 

CA.04.09.08.06.04 Assicurazioni 6.400,00 

CA.04.09.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 2.353,40 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi 49.507,52 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 4.070,74 

CA.04.09.08.07.02 Consulenze tecnico-amministrative 50.000,00 

CA.04.09.08.07.04 Spese notarili 2.500,00 

CA.04.09.08.08.01 Prestazioni di lavoro autonomo 1.664,84 

CA.04.09.08.09.02 Altre prestazioni e servizi da terzi 15.000,00 

CA.04.09.09.01.02 
Carburanti, combustibili e lubrificanti per autocarri, mezzi agricoli e 
altri mezzi di trasporto 

12.000,00 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 75.766,29 

CA.04.09.09.01.05 Vestiario 3.467,52 

CA.04.09.09.01.07 Altri materiali 1.700,00 

CA.04.09.09.02.01 Acquisto beni strumentali 4.723,62 

CA.04.09.09.02.02 Acquisto software per pc 12.500,00 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 28.914,72 

CA.04.09.11.01.05 Altri noleggi 8.825,89 

CA.04.09.11.03.01 Licenze software 11.868,90 

CA.04.09.12.01.01 Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali 5.500,00 

CA.04.09.12.02.01 Quote associative 871,42 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di concorso del personale interno ed 
esterno 

7.645,55 

CA.04.09.12.02.03 Altri costi per attività istituzionali 3.000,00 
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CA.04.12.01.01.01 Trasferimenti interni correnti 445.269,94 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati 4.810,98 

CA.04.12.01.03.04 Altri tributi 6.000,00 

CA.04.13.03.01.01 Perdite su cambi 2.000,00 

CA.04.15.02.03.01 Oneri straordinari per recuperi e rimborsi 1.500,00 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 4.399.939,46 

CA.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca 24.751,98 

CA.09.90.01.01.04 
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli - Budget 
economico 

7.200,02 

CA.09.90.01.01.05 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget economico 24.500,00 

CA.09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione - Budget 
economico 

29.173,07 

CA.09.90.01.01.08 
Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni - Budget 
economico 

8.956,04 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche - Budget economico 188.518,08 

CA.09.90.01.01.11 Costi operativi su economie progetti - Budget economico 159.246,69 

CA.09.90.01.01.12 
Costi operativi altri progetti Amministrazione centrale - Budget 
economico 

50.000,00 

CA.09.90.01.01.13 Informatizzazione Servizi - Budget economico 2.286,61 

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2017 

Ateneo - Budget Economico 
6.415.287,59 

 

DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2017  

Ateneo - Budget Investimenti 

Voce COAN Denominazione Importo 

CA.01.10.01.03.02 Licenze d'uso 3.231,60 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 159.864,76 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 63.014,12 

CA.01.10.02.04.03 Materiale bibliografico 2.000,00 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 66.932,16 

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 96.670,12 

CA.01.10.02.07.03 Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto 15.000,00 

CA.01.10.02.07.04 Altri beni mobili 22.518,37 
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CA.10.10.01.01.01 Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati 1.345.000,00 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi - Budget investimenti 10.000,00 

CA.10.10.01.01.15 Spese inerenti l'orientamento universitario - Budget investimenti 2.304,80 

CA.10.10.01.01.20 Funzionamento strutture didattiche - Budget investimenti 59.500,00 

CA.10.10.01.01.21 Costi operativi su economie progetti - Budget investimenti 20.501,20 

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2017 
Ateneo - Budget Investimenti 

1.866.537,13 

TOTALE DISPONIBILITA' LIBERE AL 31/12/2017  -  Ateneo 8.281.824,72 

 

 di ridurre, per quanto esposto in premessa, le riserve di patrimonio vincolato COEP, 

per l’importo di € 11.370.034,19 mediante permutazione economica dalla voce “Fondi 

vincolati per decisione degli organi istituzionali COEP” a “Risultati gestionali relativi ad 

esercizi precedenti COEP”; 

 di destinare prioritariamente a “Fondi vincolati destinati da terzi” la quota di utile pari 

ad € 1.983.751,17 mediante permutazione economica dalla voce “Risultati gestionali 

relativi ad esercizi precedenti COEP”, per le motivazioni di seguito indicate: 

- € 432.317,73, a fronte dell’incremento registratosi nella consistenza del patrimonio 

librario che non perde valore nel corso del tempo – anno 2017; 

- € 1.253.929,68 per la capitalizzazione dei costi per manutenzioni straordinarie 

effettuate nel corso del 2017, su fabbricati di valore storico artistico non soggetti 

ad ammortamento; 

- € 337.500,00 per effetto dell’incremento del valore dei Fabbricati non strumentali 

destinati alla vendita, immobili non soggetti ad ammortamento, pervenuti 

all’Ateneo nel corso del 2017 con atto di donazione modale della defunta sig.ra 

Ponti Minnie; 

- € 3,76, da accantonare a seguito dell’acquisto senza corrispettivo da parte 

dell’Ateneo, nell’esercizio 2017, dello 0,000094% della società Umbria Digitale 

Scarl; Tenuto conto dell’alienazione della partecipazione nella Società ITRASTE a 

seguito della messa in liquidazione e successivo scioglimento della stessa, si 

dovrebbero altresì ridurre i “Fondi vincolati destinati da terzi” di € 40.000,00; 

 di incrementare, in virtù di quanto sopra richiamato, le riserve di patrimonio vincolato 

COEP, utilizzando una quota dell’utile dell’esercizio 2017, pari ad € 8.281.824,72, 

mediante permutazione economica dalla voce “Risultati gestionali relativi ad esercizi 

precedenti COEP” alla voce “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 

COEP”, di cui: 
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- € 2.501.006,83 da accantonare a copertura dei maggiori costi derivanti dalla 

riapplicazione al budget dell’esercizio 2018 delle disponibilità “libere” COAN, 

registratesi al 31/12/2017, dai Dipartimenti e Centri; 

- € 2.200.000,00 quale accantonamento vincolato all’assegnazione delle risorse per 

il funzionamento del Centro Servizi Bibliotecari nel Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019; 

- € 1.035.000,00 per il conseguimento del pareggio del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019; 

- € 1.080.817,89 a copertura oneri per il riconoscimento dei servizi ex art. 103 del 

DPR 382/80; 

- € 460.000,00 a copertura incremento costi relativi al progetto edilizio “Cittadella 

dello sport e della salute”; 

- € 650.000,00 a copertura incremento costi relativi al “miglioramento vulnerabilità 

sismica edificio A ex Ist. Biologici – Blocco A”; 

- € 235.000,00 a copertura di maggiori costi emersi in sede di progettazione 

definitiva per gli stabili di Malattie Infettive del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, sulla base delle richieste formulate dagli Organi di Vigilanza; 

- € 50.000,00 a copertura dell’accordo attuativo con il Politecnico di Milano per la 

consulenza legale di cui all’accordo quadro autorizzato dal Senato Accademico nella 

seduta del 21/02/2018; 

- € 50.000,00 per le attività rimesse al Responsabile della Protezione dei Dati 

personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679; 

- € 15.000,00 per l’integrazione dello stanziamento finalizzato alla formazione del 

personale tecnico-amministrativo coinvolto nell’utilizzo del software ESSE3; 

- € 5.000,00 ad integrazione dello stanziamento a disposizione del Comitato Unico 

di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni” (C.U.G.); 

 di non destinare la rimanente quota dell’utile di esercizio 2017, pari ad € 

12.472.533,83, lasciando la somma allocata nella voce “Risultati gestionali relativi 

ad esercizi precedenti COEP”, tenuto conto che le predette risorse potranno essere 

necessarie per coprire perdite che potrebbero emergere nei bilanci degli esercizi 

futuri correlate ai richiamati disallineamenti delle risultanze COGE-COAN, quali ad 

esempio, quelli derivanti da registrazioni contabili interamente autorizzati in COAN 

nel 2017 ma che produrranno costi futuri in COGE (ordini, contratti passivi al 

personale, etc.), come pure quelli inerenti acquisti di beni strumentali interamente 

autorizzati in COAN nel 2017 che genereranno invece, quote di ammortamenti in 

COGE a carico dei bilanci futuri; 
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 di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare le 

conseguenti variazioni al Bilancio unico di Ateneo annuale di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2018. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 5                                Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. D) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Ripartizione Fondo per il sostegno dei giovani e Piani 

per l’orientamento, ai sensi dell’art 3 del DM 29 dicembre 2017, n. 1047 – 

Assegnazione 2017 – Tutorato ed attività didattiche integrative. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio Istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio consolidato, 

Coordinamento e controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio – Ufficio Budgeting 

e Bilancio unico di Ateneo 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017 n. 1047 - INTERVENTI A FAVORE 

DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per 

l’Orientamento), registrato dalla Corte dei Conti il 22 febbraio 2018 fgl. N. 381 ed in 

particolare l’art. 3 relativo a Fondo Giovani – Tutorato e attività didattiche 

integrative; 

Vista la nota MIUR prot. di ingresso n. 18241 del 09/03/2018 avente ad oggetto: 

”DM 29 dicembre 2017 – Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il 

Sostegno dei giovani e piani per l’orientamento) – Assegnazione risorse e indicazioni 

operative sul loro utilizzo e relativo monitoraggio” con la quale è stata comunicata la 

pubblicazione sul sito del Ministero delle tabelle relative alle assegnazioni per l’anno 

2017 in particolare per gli interventi di cui all’art. 3 del richiamato DM 1047/2017 

(Tutorato e attività didattiche integrative); 

Vista in proposito la Tabella 2 “Assegnazione Fondo Giovani 2017 – Università Statali 

– Art. 3 – Tutorato e Attività didattiche integrative (10%)” con la quale viene 

assegnata per l’anno 2017, all’Ateneo di Perugia, la somma pari ad € 93.261,00 per 

le predette finalità; 

Visto l’art. 20, comma 2, lett. k) dello Statuto di Ateneo; 

Vista la delibera del Senato Accademico, in data 23/05/2018, con cui è stata 

recepita e fatta propria la proposta della Commissione permanente “Servizi e 

Risorse” in ordine alla ripartizione fra le Strutture Dipartimentali dei finanziamenti 

assegnati dal MIUR, per l’esercizio 2017, finalizzati all’art. 3 D.M. n. 1047/2017 e 

fatta propria la raccomandazione della Commissione permanente “Servizi e Risorse” 

di utilizzare le risorse assegnate per il Tutorato - 2017 entro la fine di questo 

esercizio, in modo tale che, qualora qualche studente dovesse rinunciare, i 

Dipartimenti avranno ancora tempo, per tutto l’arco del 2019, per utilizzare le 
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risorse ricevute, al fine di non incorrere in eventuali future penalizzazioni sul FFO 

da parte del Ministero; 

Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità dell’Università degli Studi di Perugia, ed in particolare che “le variazioni 

dei documenti contabili pubblici di preventivo di competenza del Direttore Generale 

direttamente discendenti da deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione 

sono autorizzate contestualmente nelle medesime deliberazioni”; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017 n. 1047 - INTERVENTI A FAVORE 

DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per 

l’Orientamento), registrato dalla Corte dei Conti il 22 febbraio 2018 fgl. N. 381 ed in 

particolare l’art. 3 relativo a Fondo Giovani – Tutorato e attività didattiche integrative; 

Vista la nota MIUR prot. di ingresso n. 18241 del 09/03/2018; 

Vista in particolare la Tabella 2 “Assegnazione Fondo Giovani 2017 – Università Statali 

– Art. 3 – Tutorato e Attività didattiche integrative (10%)”;  

Visto l’art. 20, comma 2, lett. k) dello Statuto di Ateneo; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 23/05/2018 con cui è stata approvata la 

ripartizione tra le Strutture Dipartimentali, così come proposta dalla Commissione 

permanente “Servizi e Risorse” in data 16/04/2018 e riportato nella tabella allegata che 

ne costituisce parte integrante; 

Condivisa l’opportunità di utilizzare le risorse per le attività didattiche e integrative – 

assegnazione 2017 entro l’anno 2018, in modo tale che, qualora qualche studente 

dovesse rinunciare, i Dipartimenti avranno ancora tempo, per tutto l’arco del 2019, per 

utilizzare le risorse ricevute e non incorrere in eventuali future penalizzazioni da parte 

del Ministero sul FFO; 

Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

ed in particolare che “le variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo di 

competenza del Direttore Generale direttamente discendenti da deliberazioni assunte 

dal Consiglio di Amministrazione sono autorizzate contestualmente nelle medesime 

deliberazioni”; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di assegnare alle Strutture Dipartimentali le risorse del Fondo per il Sostegno dei 

giovani e Piani per l’orientamento, di cui all’art. 3 del DM 29 dicembre 2017 n. 1047 
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– Assegnazione 2017 – Tutorato ed attività didattiche integrative, in base alla 

ripartizione approvata dal Senato Accademico nella seduta del 23/05/2018, come da 

tabella allegata sub lett. D) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 di prevedere l’utilizzo delle risorse assegnate per il Tutorato ed attività didattiche 

integrative - 2017 entro l’anno 2018, in modo tale che, qualora qualche studente 

dovesse rinunciare, i Dipartimenti avranno ancora tempo, per tutto l’arco del 2019, 

di utilizzare le risorse ricevute, al fine di non incorrere in eventuali future 

penalizzazioni sul FFO da parte del Ministero, che ormai ha messo a regime efficaci 

sistemi di monitoraggio e controllo sull’utilizzo delle risorse da parte degli Atenei; 

 di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, per quanto esposto in 

premessa, ad effettuare la seguente variazione al Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018: 

 

RICAVI 

 

CA.03.02.01.01.01 

“Fondo finanziamento ordinario delle università” 

UA.PG.DCBB 

PJ:ART3DM1047_17_TUTORATO17_DCBB         + € 6.591,00 

UA.PG.DECO 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DECO         + € 5.872,00 

UA.PG.DFIF 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DFIF        + € 13.696,00 

UA.PG.DFIG 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DFIG         + € 3.510,00 

UA.PG.DGIU 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DGIU         + € 3.273,00 

UA.PG.DING 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DING         + € 5.522,00 

UA.PG.DICA 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DICA         + € 4.106,00 

UA.PG.DLET 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DLET         + € 4.876,00 

UA.PG.DMAI 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DMAI         + € 3.510,00 

UA.PG.DMED 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DMED         + € 9.979,00 

UA.PG.DMES 
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PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DMES       + € 10.420,00 

UA.PG.DMEV 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DMEV         + € 4.066,00 

UA.PG.DAAA  

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DAAA         + € 4.906,00 

UA.PG.DSCH 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DSCH         + € 4.825,00 

UA.PG.DFAR 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DFAR         + € 3.613,00 

UA.PG.DSPO 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DSPO         + € 4.496,00 

TOTALE RICAVI                   + € 93.261,00 

 

COSTI 

CA.04.09.01.02.04 

“Assegni per l’incentivazione dell’attività di tutorato” 

UA.PG.DCBB 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DCBB         + € 6.591,00 

UA.PG.DECO 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DECO         + € 5.872,00 

UA.PG.DFIF 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DFIF        + € 13.696,00 

UA.PG.DFIG 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DFIG         + € 3.510,00 

UA.PG.DGIU 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DGIU         + € 3.273,00 

UA.PG.DING 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DING         + € 5.522,00 

UA.PG.DICA 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DICA         + € 4.106,00 

UA.PG.DLET 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DLET         + € 4.876,00 

UA.PG.DMAI 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DMAI         + € 3.510,00 

UA.PG.DMED 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DMED         + € 9.979,00 

UA.PG.DMES 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DMES       + € 10.420,00 

UA.PG.DMEV 
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PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DMEV         + € 4.066,00 

UA.PG.DAAA  

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DAAA        + € 4.906,00 

UA.PG.DSCH 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DSCH        + € 4.825,00 

UA.PG.DFAR 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DFAR        + € 3.613,00 

UA.PG.DSPO 

PJ: ART3DM1047_17_TUTORATO17_DSPO         + € 4.496,00 

TOTALE COSTI                   + € 93.261,00 

 

 di autorizzare l’Ufficio Contabilità a registrare il ricavo derivante dalla “Assegnazione 

ministeriale Fondo Giovani 2017 – Università Statali – Art. 3 - Tutorato e Attività 

didattiche integrative (10%)” di cui al DM 1047/2017, pari ad € 93.261,00, a valere 

sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 “Fondo di finanziamento ordinario delle 

Università” nelle relative UA e Progetti PJ, come analiticamente indicati nella suddetta 

variazione di bilancio. 

 

La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti 

ai sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                                 Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n.   (sub lett. ) 

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014-2020 Regione Marche. Misura 16 “Cooperazione", Sottomisura 16.1 

“Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in 

materia di produttività e sostenibilità”. Determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca 

 

       Su indicazione dell’Ufficio istruttore, il presente punto all’odg è ritirato. 
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Delibera n. 6                                Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Relazione del Nucleo di Valutazione sulle attività di 

accoglienza degli studenti disabili o con DSA – anno 2017. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e Statistica 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo il quale, tra l’altro, recita “Il Nucleo (di 

Valutazione) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sul coerente utilizzo 

delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e triennali dell’Ateneo 

e presenta al Rettore, al Senato Accademico e agli altri organi e strutture dell’Ateneo 

interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche nei diversi ambiti”; 

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010 “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”, e in particolare l’art.  1, 

comma 4, e l’art. 5 relativi alla delega in materia di interventi per la qualità e l’efficienza 

del sistema universitario; 

Visto il D.M. 28 gennaio 2011 “Criteri 2010 – Interventi per studenti diversamente abili”, 

ai sensi del quale il Nucleo di Valutazione redige annualmente una relazione sull'attività 

svolta dall'Ufficio supporto persone disabili; 

Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012 “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e 

conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche 

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

accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori 

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

comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, e in particolare l’art. 12 e 

l’art. 14 relativi ai controlli e alle relazioni annuali del Nucleo di Valutazione; 

Visti i documenti della Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità - 

CNUDD “Studenti disabili e Università” dell’8 ottobre 2010 e “Linee guida” del 7 luglio 

2014; 

Visto il “Regolamento di Ateneo per l’inclusione ed il diritto allo studio degli studenti con 

disabilità e/o DSA” dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 2084 in 

data 21.12.2016; 

Visto il verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 23.04.2018 con il 

quale è stata approvato il documento “Relazione sulle attività di accoglienza degli 

studenti disabili o con DSA – anno 2017”, allegato al presente verbale sub lett E) per 

farne parte integrante e sostanziale; 
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Tenuto conto che la relazione suddetta è stata trasmessa in data 10.05.2018 al Presidio 

della Qualità e resa disponibile ai Responsabili della qualità delle strutture per mezzo 

dell’applicativo “Riesame 2.0”, previa pubblicazione nel portale di Ateneo, in conformità 

all’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo; 

Visto quanto deliberato in merito dal Senato Accademico nella seduta del 23.05.2018; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo; 

Vista la Legge 31 dicembre 210, n. 240; 

Visto il D.M. 28 gennaio 2011 “Criteri 2010 – Interventi per studenti diversamente 

abili” ai sensi del quale il Nucleo di Valutazione redige annualmente una relazione 

sull'attività svolta dall'Ufficio supporto persone disabili; 

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19; 

Visti i documenti della Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità - 

CNUDD “Studenti disabili e Università” dell’8 ottobre 2010 e “Linee guida” del 7 luglio 

2014; 

Visto il “Regolamento di Ateneo per l’inclusione ed il diritto allo studio degli studenti 

con disabilità e/o DSA” dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. 2084 in 

data 21 dicembre 2016; 

Vista la relazione in ordine alle attività di accoglienza degli studenti disabili o con DSA 

– anno 2017, approvata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seduta del 

23.04.2018 e allegata al presente verbale sub lett. E) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Visto quanto deliberato in merito dal Senato Accademico nella seduta del 23.05.2018; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di prendere atto dei contenuti della “Relazione sulle attività di accoglienza degli 

studenti disabili o con DSA – anno 2017” del Nucleo di Valutazione allegata al 

presente verbale sub lett. E) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27io 201. 
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Delibera n. 7                                   Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n.  1 (sub lett. F) 

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo in 

ordine alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei 

docenti sulle attività didattiche – A.A. 2016/2017. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e Statistica 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge n. 370 del 19.10.1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca 

scientifica e tecnologica”, e in particolare l’art. 1, commi 2 e 3, nonché l’art. 2, 

comma 1 lett. c), relativi alla valutazione della didattica per mezzo delle opinioni 

degli studenti; 

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010 “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”, e in particolare l’art.  1, 

comma 4, e l’art. 5 relativi alla delega in materia di interventi per la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario; 

Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012 “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e 

conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse 

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

sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura 

dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a 

norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, e 

in particolare l’art. 12 e l’art. 14 relativi ai controlli e alle relazioni annuali del Nucleo 

di Valutazione; 

Visto l’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo il quale, tra l’altro, recita “Il Nucleo 

(di Valutazione) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sul coerente 

utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e triennali 

dell’Ateneo e presenta al Rettore, al Senato Accademico e agli altri organi e strutture 

dell’Ateneo interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche nei 

diversi ambiti”; 

Visti gli artt. 124, 125, 126, 127 e 128 del Regolamento Generale di Ateneo, 

concernenti “Valutazione e Sistema di assicurazione della Qualità di Ateneo”, e in 

particolare quanto prescritto in relazione ai collegamenti tra Presidio della Qualità, 

Responsabili della Qualità delle strutture dell’Ateneo e Nucleo di Valutazione; 

Visto l’art. 38, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo in relazione alla 

“Valutazione delle attività didattiche” effettuata dal Nucleo di Valutazione; 
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Visto il D.M. n.987 del 12 dicembre 2016 “Decreto Autovalutazione, valutazione, 

Accreditamento iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio” e ss.mm., e in 

particolare l’art. 7, comma 1, con il quale, tra l’altro, si specifica che Nuclei di 

Valutazione: 

- b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto 

all'ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di 

accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. Art. 9, commi 2, 

3 e 7, d.lgs. 19/2012); 

- c. forniscono supporto agli organi di governo dell'Ateneo e all'ANVUR nel 

monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione 

periodica (rif. Art. 12, comma 1), nonché all'Ateneo nell'elaborazione di 

ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria 

programmazione strategica (rif. Art. 12, comma 4, d.lgs. 19/2012); 

- d. riferiscono nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 2, della L. 19 

ottobre 1999, n. 370 sugli esiti delle attività di cui ai precedenti punti b e c. 

(Rif. Art. 12, comma 2, d.lgs. 19/2012); 

Visto il verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 23.04.2018 con 

il quale è stata approvata la prima parte della relazione in questione, allegata al 

presente verbale sub lett. F) per farne parte integrante e sostanziale; 

Tenuto conto che la prima parte della relazione annuale suddetta, relativa alla 

valutazione della didattica, è stata trasmessa in data 04.05.2018 al Presidio della 

Qualità e resa disponibile ai Responsabili della qualità delle strutture per mezzo 

dell’applicativo “Riesame 2.0”, previa pubblicazione nel portale di Ateneo, in 

conformità all’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo; 

Visto quanto deliberato in merito dal Senato Accademico nella seduta del 

23.05.2018; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo; 

Visti gli artt. 124, 125, 126 127 e 128 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto l’art. 38, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo; 

Vista la Legge 19 ottobre 1999, n. 370; 

Vista la Legge 31 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19; 

Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e ss.mm.; 
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Vista la relazione in ordine alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e 

dei docenti sulle attività didattiche – A.A. 2016/2017, approvata dal Nucleo di 

Valutazione di Ateneo nella seduta del 23.04.2018 e allegata al presente verbale sub 

lett. F) per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto quanto deliberato in merito dal Senato Accademico nella seduta del 23.05.2018; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di prendere atto delle risultanze e delle osservazioni del Nucleo di Valutazione come 

riportate nella prima parte, “Valutazione della didattica”, della propria relazione 

annuale 2018 in merito alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e 

dei docenti sulle attività didattiche – A.A. 2016/2017, allegata al presente verbale 

sub lett. F) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27aio 2015. 
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Delibera n. ==                    Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

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

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Redazione dei piani dell’accessibilità degli edifici 

utilizzati da questa Università. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio gestione dei Procedimenti  

 

Su indicazione dell'Ufficio istruttore, il presente punto all’odg è ritirato. 
 

 

2015. 
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Delibera n. =                                Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

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

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Messa in sicurezza degli alberi di leccio presso il 

Dipartimento di Scienze agrarie alimentari ed ambientali a San Pietro – Cod. 

Comm. 14-25 - Realizzazione struttura in acciaio a sostegno. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Progettazione 
 

Su indicazione dell'Ufficio istruttore, il presente punto all’odg è ritirato. 
 

 

  

Pagina 54 di 141



 Approvato nell’adunanza del 27 giugno 2018 

Delibera n. 8          Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

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

 

 O.d.G. n. 12) Oggetto: Concessione di una porzione di immobile ex FIAT per 

il CNR - recesso dal contratto di comodato. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Patrimonio Immobiliare 

 

IL PRESIDENTE 

Visti il D.Lgs. 4 giugno 2003 n. 217 ed il D.Lgs. 31 dicembre 2009 n. 213 in materia di 

Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

Richiamata la L. 30 dicembre 2010 n. 240 ed i suoi successivi decreti attuativi nonché la 

normativa vigente in materia di Università e Ricerca; 

Considerato che tra questa Università ed il CNR, a seguito di una previgente convenzione 

quadro, si sono sviluppate per un ulteriore quinquennio dall’aprile 2009, forme di 

collaborazione per lo svolgimento di comuni programmi di ricerca, formazione ed attività 

collegate, per una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali; 

Vista, a tal proposito, la convenzione quadro rinnovata in data 22 maggio 2014 che alla 

luce della novellata normativa attualmente vigente (in particolare la L. 240/2010 ed i 

successivi decreti attuativi) e nel rispetto del principio di reciprocità, fornisce nuovi 

strumenti di collaborazione ed opportunità in materia di dottorati di ricerca e di mobilità 

tra il personale delle Università e degli Enti pubblici di ricerca; 

Tenuto conto che la predetta convenzione quadro prevede la definizione delle modalità 

per la collocazione a tempo definito di strutture di ricerca del CNR presso Unipg e per la 

permanenza delle strutture di ricerca del CNR già sistemate presso Unipg, mediante 

successivi atti la cui natura giuridica sarà definita di volta in volta in relazione alla 

situazione specifica, nonché la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale 

e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune 

interesse; 

Preso atto che l’art. 3 della predetta Convenzione Quadro prevede che tali forme di 

collaborazione potranno essere realizzate attraverso la stipula di Convenzioni operative, 

disciplinate all’art. 8 dell’Accordo medesimo, individuando le strutture scientifiche di 

ciascun Ente coinvolte nel progetto, e che ciascuna Convenzione dovrà essere approvata 

dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni; 

Tenuto conto che presso l’Università degli Studi di Perugia sono già attivi gli Istituti CNR 

di Officina dei Materiali (IOM) presso il Dipartimento di Fisica e di Scienze e Tecnologie 

Molecolari (ISTM) presso il Dipartimento di Chimica, i cui spazi sono regolati da apposite 

Convenzioni separate stipulate con suddetti Dipartimenti; 
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Tenuto conto che quanto fino ad ora ricordato è stato oggetto delle premesse riportate 

nella lettera di intenti firmata congiuntamente dal Magnifico Rettore Prof. Franco Moriconi 

e dal Presidente del CNR Prof. Luigi Nicolais nel settembre 2015 di cui questo Consiglio 

ha avuto conoscenza ed espresso parere favorevole, tra le comunicazioni del presidente, 

durante la seduta del 9 settembre 2015; 

Ricordato a tal proposito che a seguito di sopralluoghi congiunti tra le due Istituzioni si 

era pervenuti alla definizione degli spazi necessari alla costituzione all’interno delle 

proprietà di questo Ateneo di un’area della ricerca destinata alle attività istituzionali dello 

stesso da concedere al CNR ed in particolare alla porzione di immobile dell’ex FIAT 

individuate nelle porzioni di immobili e per complessivi mq. 3.350 coperti, oltre a mq. 700 

di terreno ad uso esclusivo e spazi ad uso comune; 

Tenuto conto che la predetta scelta era stata condizionata dal fatto che per motivazioni 

tecniche, gran parte dei predetti spazi risultavano non più utilizzati e comunque non più 

necessari per le finalità alle quali erano stati destinati, stante la nuova ricollocazione degli 

uffici front-office (segreterie studenti) della Ripartizione Didattica, presso le Strutture 

dipartimentali di competenza e gli uffici di back-office nell’ex sede della Ripartizione 

Tecnica in via della Pallotta; 

Ritenuto a suo tempo conveniente per questo Ateneo procedere alla consegna al CNR 

delle suddette porzioni considerato l’impegno assunto dallo stesso Centro di realizzare, 

con proprie risorse e quale stazione appaltante, tutte le opere necessarie per rendere gli 

spazi idonei allo svolgimento delle attività di ricerca dei propri Istituti, previa specifica 

autorizzazione di questa Università, con un investimento di circa € 4.000.000,00; 

Considerato che tale impegno avrebbe rappresentato un considerevole arricchimento del 

valore dell’immobile in questione tale da giustificarne, insieme ai benefici derivanti in 

termini collaborazione di ricerca scientifica, la concessione trentennale proposta dallo 

stesso CNR; 

Visto il DR 2334/2015, ratificato da questo Consesso in data 18 dicembre 2015, con cui 

è stata disposta la concessione in comodato per 30 anni dell’immobile ex Fiat al CNR; 

Visto il contratto di comodato stipulato tra questa Università e il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR), registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Perugia al n. 596 Mod. 3° in 

data 27 gennaio 2016; 

Tenuto conto che all’atto della stipula del predetto contratto il CNR non ha proceduto alla 

presa in consegna delle porzioni immobiliare anzidette;   

Vista la nota prot. unipg. n. 85357 del 31 ottobre 2017 con cui questa Amministrazione, 

in considerazione dei lavori di manutenzione da eseguire sul complesso immobiliare, nel 

rispetto dell’Art. 4 del comodato suddetto, ha chiesto un riscontro volto alla definizione 

degli interventi in parola e alla presa in consegna, delle aree in questione, come 

individuate all’art. 2 del sopracitato contratto; 
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Ricordata, inoltre, la delibera del 22 novembre 2017 con cui, nel prendere atto 

dell’omissiva condotta da parte del CNR nel procedere alla formale presa in consegna delle 

porzioni immobiliari oggetto del contratto di comodato, questo Consesso ha condiviso 

l’opportunità di comunicare al CNR la volontà di avvalersi della facoltà di recesso 

unilaterale ai sensi dell’art. 6 del contratto di comodato; 

Vista la nota prot. unipg. n. 96468 del 6 dicembre 2017 con cui questa Amministrazione, 

non avendo ricevuta alcuna risposta alla nota su menzionata, ha rinnovato la richiesta al 

CNR chiedendo un riscontro entro il 15 dicembre 2017, in assenza del quale si sarebbe 

avvalsa della facoltà di recesso unilaterale, ai sensi dell’art. 6 del contratto, così come 

disposto nella richiamata delibera del 22 novembre 2017; 

Considerato che alla data del 15 maggio 2018, non è pervenuto alcun riscontro alla nota 

suddetta;  

Tenuto conto che le porzioni immobiliari in trattazione richiedono consistenti interventi di 

messa a norma e di riqualificazione sismica per i quali questa Amministrazione aveva già 

stanziato dei fondi, per una prima parziale esecuzione (corpo D), pari ad € 1.971.193,24 

(delibere del 21 luglio 2011 e del 18 dicembre 2012), che, con successivi atti di questo 

Consesso in considerazione dell’accordo con il CNR, sono stati assegnati ad altre attività 

edilizie;  

Tenuto conto, inoltre, che non si ravvisano ad oggi, necessità per le strutture universitarie 

di utilizzare il compendio in questione che, comunque, richiederebbe i menzionati 

adeguamenti strutturali oltre che interventi manutentivi dettati dallo stato in cui versa; 

Considerato inoltre le manifestazioni di interesse pervenute, per le vie brevi, a questa 

Amministrazione, sia per l’acquisto che per la locazione del complesso immobiliare ex Fiat 

alle quali questa Amministrazione, visto il Contratto di comodato in essere, non ha potuto 

dare seguito; 

Riscontrando pertanto una crescente possibile interesse del mercato immobiliare per 

l’intero complesso, oggi utilizzato in piccola parte per uffici della Ripartizione Didattica e 

per deposito e archivi, oggi in fase di ampliamento;  

Tenuto conto, a tal proposito, che con nota assunta al prot. 24336 del 28 marzo 2018 è 

pervenuta da parte di un soggetto economico una manifestazione di interesse per 

l’acquisto dell’intero complesso ex Fiat mentre, da parte di un’altra Istituzione, è stata 

avanzata una manifestazione di interesse per l’affitto della parte prima occupata dalle 

Segreterie; 

Considerato pertanto opportuno procedere, al fine dell’eventuale inserimento nel piano di 

dismissioni immobiliari, alla valutazione del valore di mercato dell’immobile per mezzo 

dell’Agenzia delle Entrate mediante stipula di un Accordo di collaborazione per attività di 

valutazione immobiliare; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

Pagina 57 di 141



 Approvato nell’adunanza del 27 giugno 2018 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la convenzione quadro tra l’Università ed il CNR rinnovata in data 22 maggio 

2014; 

Preso atto della lettera di intenti firmata congiuntamente dal Magnifico Rettore Prof. 

Franco Moriconi e dal Presidente del CNR Prof. Luigi Nicolais nel settembre 2015; 

Considerato il contratto di comodato stipulato in data 27 gennaio 2016 avente per 

oggetto la concessione in uso di parte dell’ex Fiat (pari a circa mq. 3.350,00); 

Preso atto della condotta omissiva da parte del CNR che non ha provveduto alla 

presa in consegna formale delle aree oggetto del comodato;   

Vista la nota prot. unipg. n. 85357/2017 con la quale è stata chiesta al CNR la presa 

in consegna dei locali; 

Vista la nota prot. unipg. n. 96468/2017 con cui non avendo avuto risposta alla nota 

precedente, è stata rinnovata la richiesta al CNR; 

Condivisa la proposta di avvalersi della facoltà di recesso unilaterale ai sensi dell’art. 

6 del contratto di comodato stipulato; 

Preso atto dello stato in cui si trova il complesso ex Fiat che richiederebbe, per un 

eventuale utilizzo, importanti interventi manutentivi ed adeguamenti strutturali; 

Preso atto delle manifestazioni di interesse pervenute formalmente e per le vie brevi 

a questa Amministrazione da vari soggetti; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di autorizzare, il Magnifico Rettore a procedere, in nome e per conto di questa 

Amministrazione, al recesso dal Contratto di comodato stipulato con il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche in data 27 gennaio 2016, come previsto dall’art. 6 del 

contratto stesso; 

 di autorizzare l’Ufficio Patrimonio Immobiliare ad effettuare le necessarie perizie, 

tramite l’Agenzia dell’Entrate, autorizzando fin da ora il Dirigente della Ripartizione 

Tecnica alla stipula di un Accordo di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate 

per attività di valutazione immobiliare, al fine di individuare l’attuale valore di 

mercato del complesso immobiliare denominato ex Fiat; 

 di riferire a questo Consiglio l’esito della valutazione per le deliberazioni del caso; 

 di dare mandato alla Ripartizione Tecnica di procedere, una volta risolto il contratto 

di comodato con il CNR, ad eseguire tutti i lavori di messa in sicurezza dell’immobile 

dovessero rendersi necessari. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27aio 2015. 
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Delibera n. ==   Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

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

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Accordo Quadro tra Unipg e Politecnico di Milano per 

collaborazione per l’utilizzo di nuovi strumenti tecnico-organizzativi per la 

gestione degli appalti previsti nel codice dei contratti pubblici D.Lgs. 

50/2016 – primo atto applicativo. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 
 
 

 

Su indicazione dell’Ufficio istruttore, il presente punto all’odg è ritirato. 
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Delibera n. 9                 Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

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

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 

15” per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo 

Ottobre 2018 - Settembre 2019. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Gestione Energetica degli edifici 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

Rilevato che il contratto di adesione alla convenzione CONSIP denominata “ENERGIA 

ELETTRICA 14”, lotto 5 – perfezionato da questa Università tramite i 2 distinti Ordini 

Diretti di Acquisto (ODA) n° 3781351 del 21/7/2017 (CIG 71543715B7) e n° 3806825 

del 10/08/2017 (CIG 71790660AE) riferiti entrambi alla fornitura di energia elettrica per 

12 mesi a partire dal 1/10/2017 – giungerà a scadenza il 30/9/2018; 

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

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

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

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

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

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

evidenza pubblica che consentano di conseguire condizioni di vantaggio economico 

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

parametro economico invalicabile; 

Preso atto che dallo scorso mese di Febbraio risulta essere attiva la convenzione CONSIP 

“Energia Elettrica 15”, sia per il Lotto 9 “Umbria e Marche” (CIG: 713432031C, con 

Fornitore ENEL ENERGIA SpA) che per il Lotto 11 “Lazio esclusa la Provincia di Roma” 

(CIG: 7134333DD3, con Fornitore ENERGETIC SpA), nell’ambito della quale è possibile 

inserire un ODA per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, sia a prezzo 

fisso che a prezzo variabile; 

Considerato che, in base a quanto indicato nella ‘Guida alla Convenzione’, il “Lotto di 

pertinenza” è quello di ubicazione delle singole utenze (dove è collocato fisicamente il 

contatore); 

Tenuto conto che, su 95 utenze attive in capo a questa Università, 93 ricadono in Umbria 

(Lotto 9 “Umbria e Marche”) e 2 ricadono nel Lazio in provincia di Rieti (Lotto 11 “Lazio 

esclusa la Provincia di Roma”) e che, pertanto, si rende necessario inserire 2 distinti 

ODA; 

Vista la relazione predisposta dall’Ufficio Gestione Energetica degli Edifici della 

Ripartizione Tecnica, rif. 18/731, agli atti dell’Ufficio istruttorie, in cui è stato stimato, 
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per il periodo 1/10/2018 – 30/9/2019, la spesa per l’acquisto dell’energia elettrica, 

riferita a tutti i 95 POD, pari a circa € 2.490.000,00 oltre IVA [ottenuta, come meglio 

descritto nella relazione citata, moltiplicando il consumo stimato, pari a circa 15.720.000 

kWh, per il prezzo medio unitario d’acquisto pagato dall’Università negli ultimi 3 anni, 

pari a €/kWh 0,15839694 oltre IVA] così ripartita: 

 Per le 93 utenze attive in Umbria per il periodo 1/10/2018 – 31/12/2018 consumi 

stimati di 3.758.400 kWh e corrispondenti costi stimati di € 595.320,00 oltre 

IVA, pari ad € 726.290,40 IVA 22% inclusa; 

 Per le 2 utenze attive nel Lazio per il periodo 1/10/2018 – 31/12/2018 consumi 

stimati di 14.400 kWh e corrispondenti costi stimati di € 2.280,00 oltre IVA, pari 

ad € 2.781,60 IVA 22% inclusa; 

 Per le 93 utenze attive in Umbria per il periodo 1/1/2019 – 30/9/2019 consumi 

stimati di 11.901.600 kWh e corrispondenti costi stimati di 1.885.180,00 € oltre 

IVA, pari ad € 2.299.919,60 IVA 22% inclusa; 

 Per le 2 utenze attive nel Lazio per il periodo 1/1/2019 – 30/9/2019 consumi 

stimati di 45.600 kWh e corrispondenti costi stimati di 7.220,00 € oltre IVA, pari 

ad € 8.808,40 IVA 22% inclusa; 

Considerata la possibilità di ottenere uno sconto di 0,93 €/MWh per il lotto 9 e di 0,50 

€/MWh per il lotto 11, per un totale di 15.000 € circa su 12 mesi, come risulta dalla 

citata relazione, rispetto ai prezzi in Convenzione, a fronte della scelta, da operare 

all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, di provvedere al pagamento delle 

fatture relative alla fornitura di energia elettrica tramite Sepa Direct Debit (S.D.D.); 

Ritenuto economicamente vantaggioso, sulla scorta di quanto riportato nella relazione 

tecnica citata, scegliere la fornitura a prezzo fisso all’atto dell’emissione dei 2 distinti 

Ordini di acquisto per non incorrere nella volatilità sempre possibile nel mercato in 

oggetto; 

Preso atto che, per le forniture a Prezzo Fisso, il ‘Capitolato Tecnico’ indica come data 

di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica il primo giorno del terzo mese successivo 

alla data di ricezione dell’Ordine di Acquisto da parte del Fornitore, salvo diversa data 

di avvio concordata tra le parti; 

Tenuto conto che per dare avvio alle forniture a partire dal 1° Ottobre occorre inserire i 

2 distinti Ordini di Acquisto entro il 30 Giugno c.a.; 

Visto l’Ordine di servizio N° 68/2017 del Dirigente della Ripartizione Tecnica con cui 

sono stati nominati il Responsabile Unico del Procedimento (Dott. Federico Cianetti) ed 

il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (Ing. Paolo Cappellini); 

Ritenuto necessario accantonare, l’importo complessivo di € 49.800,00 (pari al 2% 

dell’importo netto della fornitura) quale fondo incentivante per le funzioni tecniche, 

come previsto dall’Art. 113 D.Lgs. 50/2016, nelle more dell’adozione da parte di questa 

Università dell’apposito Regolamento, ai sensi del citato articolo;  
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Considerate le disposizioni normative sopra richiamate e condivisa l’opportunità 

economica di aderire alla convenzione Consip S.p.A. in trattazione, emettendo, secondo 

le modalità previste dalla convenzione medesima, 2 distinti Ordinativi di Fornitura on 

line, con firma digitale, sulla piattaforma di e.procurement (www.acquistiinretepa.it), a 

cura del soggetto abilitato come Punto Ordinante, nella persona del Dott. Ing. Fabio 

Piscini, Dirigente della Ripartizione Tecnica; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

di approvvigionamento di servizi e forniture energetiche da parte delle amministrazioni, 

tra cui le Università; 

Condivisa l’opportunità di aderire alla convenzione Consip SpA “Energia Elettrica 15” 

per la fornitura di energia elettrica per gli edifici dell’Ateneo; 

Preso atto della relazione, predisposta dalla Ripartizione Tecnica in cui è stato stimato 

il consumo annuo di energia elettrica e la relativa spesa; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 15”, Lotti 9 ed 11, per la 

fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni 

– ai sensi dell’Art. 26, legge 23/12/1999, n.488 e s.m.i. e dell’Art.58, legge 

23/12/2000 n. 388 – per l’approvvigionamento di energia elettrica per gli edifici 

dell’Ateneo, per un consumo annuo stimato di circa 15.720.000kWh ed un importo 

presunto di € 2.490.000,00 oltre IVA 22%, come indicato nella relazione citata, per 

la durata di un anno a decorrere dal 1/10/2018; 

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

preposto ad emettere, secondo le modalità previste dalla convenzione medesima, i 2 

Ordinativi Principali di fornitura on line, con firma digitale, sulla piattaforma di 

e.procurement (www.acquistiinretepa.it), in tempo utile a garantire la fornitura dal 

1/10/2018; 

 di autorizzare il pagamento delle fatture relative alla fornitura tramite Sepa Direct 

Debit (S.D.D.) per beneficiare dello sconto rispetto ai prezzi in Convenzione; 

 di creare i seguenti ordini: 

 un ordine a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. (Viale Regina Margherita 125, 

Roma, P.IVA 06655971007) per la spesa presunta per il periodo 1/10/2018 – 
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31/12/2018 per le 93 utenze attive in Umbria, pari ad € 726.290,40 IVA 22% 

compresa, sulla voce COAN 04.09.08.01.01.01 “Utenze e canoni per energia 

elettrica” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.GESTENERG del Bilancio unico 

dell’esercizio corrente - Codice Cofog MP.M4.P8. 09.8 “servizi affari generali 

istruzione non altrove classificato”; 

 un ordine a favore di ENERGETIC S.p.A. (Via Eusebio Bava 16, Torino, P.IVA 

00875940793) per la spesa presunta per il periodo 1/10/2018 – 31/12/2018, 

pari ad € 2.781,60 IVA 22% compresa, sulla voce COAN 04.09.08.01.01.01 

“Utenze e canoni per energia elettrica” UA.PG. ACEN.ATTTECNICA.GESTENERG 

del Bilancio unico dell’esercizio corrente - codice Cofog MP.M4.P8. 09.8 “servizi 

affari generali istruzione non altrove classificato”; 

 la spesa relativa al periodo 1/1/2019 – 30/9/2019, pari ad € 2.308.728,00 IVA 

22% compresa, graverà sulla voce COAN 04.09.08.01.01.01 “Utenze e canoni 

per energia elettrica” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.GESTENERG del Bilancio unico 

dell’esercizio 2019 - codice Cofog MP.M4.P8.09.8 “servizi affari generali 

istruzione non altrove classificato” - creando i 2 seguenti ordini: 

- € 2.299.919,60 IVA 22% inclusa a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per le 

93 utenze attive in Umbria; 

- € 8.808,40 IVA inclusa a favore di ENERGETIC S.p.A per le 2 utenze attive 

nel Lazio; 

 di accantonare, nelle more della redazione del nuovo regolamento, l’incentivo per 

funzioni tecniche previsto dall’Art. 113 D.Lgs. 50/2016, per complessivi € 49.800,00, 

come di seguito precisato:  

- quanto ad € 12.450,00, a valere sulla voce COAN 04.08.02.09.01.01 

”Compenso a PTA a tempo indeterminato ai sensi del codice dei contratti” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA, del Bilancio unico dell’esercizio corrente codice 

Cofog MP.M4.P8.09.8 “servizi affari generali istruzione non altrove classificato”; 

- quanto ad € 37.350,00, a valere sulla voce COAN 04.08.02.09.01.01 

”Compenso a PTA a tempo indeterminato ai sensi del codice dei contratti” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico dell’esercizio 2019 - Codice Cofog 

MP.M4.P8.09.8 “servizi affari generali istruzione non altrove classificato”. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  10         Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n.  1 (sub lett. G) 

 

 O.d.G. n.  15)  Oggetto: Relazione Energy Manager per l’anno 2017  

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio gestione energetica degli edifici 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 ed in particolare l’Art. 19 che individua la figura  

del tecnico “responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” il quale 

“individua le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per 

promuovere l’uso razionale dell’energia” e assicura la “predisposizione di bilanci 

energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali” e 

predispone “i dati energetici relativi alle proprie strutture” da comunicare, 

eventualmente, al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;  

Vista la Circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 2 

marzo 1992 n. 219/F che precisa che nella figura del “responsabile” predetto “si 

configura un professionista con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior 

utilizzo dell’energia nella struttura di sua competenza non avendo peraltro 

responsabilità in merito all’effettiva attuazione delle azioni e degli interventi proposti, 

ma solo in merito alla validità tecnica ed economica delle opportunità di intervento 

individuate” e che ciò “non implica necessariamente che il responsabile faccia parte 

della struttura dell’Organismo che lo nomina, anche se ciò è preferibile qualora esista 

un’idonea competenza professionale interna”; 

Visto che, con Delibera del 14 dicembre 2016, questo Consiglio ha nominato l’Ing. 

Francesco Castellani – Professore Associato per il settore ING-IND/08 “macchine a 

fluido” dell’area disciplinare Ingegneria e dell’Informazione – quale Energy Manager di 

questa Università per l’anno 2017; 

Vista la relazione dell’Energy Manager relativa al 2017, acquisita con Prot. n. 37368 

del 17 maggio 2018; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 ed in particolare l’Art. 19; 
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Vista la Circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 2 

marzo 1992 n. 219/F; 

Vista la Delibera del 14 dicembre 2016 con cui questo Consiglio ha nominato il Prof. 

Ing. Francesco Castellani quale Energy Manager dell’Università degli Studi di Perugia 

per l’anno 2017; 

Esaminata la relazione dell’Energy Manager relativa all’anno 2017, allegata al presente 

verbale, sub lett. G), per costituirne parte integrante e sostanziale; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare la relazione dell’Energy Manager relativa all’anno 2017, allegata al 

presente verbale sub lett. G) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di accogliere le azioni proposte dall’Energy Manager per migliorare e 

razionalizzare i servizi energetici e di dare mandato allo stesso di elaborare una 

concreta proposta attuativa da sottoporre all’esame di questo consesso in una 

delle sue prossime sedute. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 11                        Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. H) 

 

O.d.G. n. 16) Corso di laurea magistrale quinquennale in Scienze della 

formazione primaria – Sostenibilità e risorse. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto dell’Ateneo e in particolare l’art. 20, comma 2, lett. o) che attribuisce 

al Consiglio di Amministrazione la funzione di deliberare sulle proposte di istituzione, 

attivazione, modifica e disattivazione, tra l’altro, di corsi di studio, previo parere del 

Senato Accademico; 

Visto altresì l’art. 45 dello Statuto relativo alla istituzione e alla attivazione dei corsi di 

studio; 

Visto il Regolamento didattico di Ateneo, pubblicato con D.R. n.1918 del 22 novembre 

2017, e in particolare gli articoli 26, 27 e 28; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 14 

giugno 2017, con cui, rispettivamente, è stato reso parere favorevole e approvata 

l’offerta formativa per l’anno accademico 2017/2018; 

Visto il documento “Offerta formativa 2018-2019 – Politiche di Ateneo e 

Programmazione”, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione il 17 gennaio 2018; 

Visto il documento “Offerta formativa 2018-2019 – Linee di indirizzo per l’attribuzione 

e la programmazione delle attività didattiche, approvato dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione il 17 gennaio 2018; 

Visto il verbale del Nucleo di Valutazione approvato in data 5 marzo 2018 relativo alla 

sostenibilità della Didattica A.A. 2018/19; 

Viste le delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 16 e del 18 aprile 2018, relative a “Sostenibilità della didattica – 

Utenza e docenti di riferimento – Osservazioni del Nucleo di Valutazione”; 

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 che definisce i criteri per la programmazione degli 

accessi ai corsi di studio universitari; 

Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 relativo a “Definizione della disciplina dei 

requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, 

ai sensi dell’art.2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244” e il D.M. 4 aprile 

2011, n. 139, attuativo del precedente; 
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Visto il D.M. 30 novembre 2012, n. 93 relativo a “Definizione delle modalità di 

accreditamento delle modalità di tirocinio”; 

Considerato che tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Ufficio Scolastico Regionale è 

vigente il Protocollo d’intesa, approvato dal Senato Accademico in data 13 maggio 

2014, in base al quale, ai sensi del D.M. n. 249/2010, gli Atenei del territorio 

riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota di contributo di iscrizione ai relativi 

percorsi e che con D.R. n. 1105 del 17 giugno 2014, ratificato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 10 luglio 2014 è stata approvata la convenzione per lo 

svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti del corso di laurea 

magistrale in Scienze della Formazione primaria, che prevede che per ogni studente 

tirocinante inserito nelle classi di una istituzione scolastica, l’Ateneo si impegna ad 

erogare un contributo di 100 euro; 

Considerato, altresì, che per l’anno accademico 2017/18, come comunicato dal 

Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, 

hanno svolto il tirocinio presso le istituzioni scolastiche n. 410 studenti e che quindi 

l’importo da versare alle scuole ospitanti è pari a 41.000 euro, di cui si fa carico 

l’Amministrazione; 

Vista la nota in data 23.01.2018 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione in cui viene rappresentata la situazione del Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria e in particolare: 

- che il corso, finalizzato alla formazione e abilitazione professionale di insegnanti delle 

scuole dell’infanzia e primaria, statali e paritarie, “si configura come un servizio al 

territorio con strutturali caratteristiche d’interdisciplinarità”; 

- che per l’anno accademico 2017/18 l’Amministrazione ha concesso un contributo 

straordinario di 12.300 euro, finalizzato all’attivazione dei contratti di docenza 

necessari “a garantire la didattica ufficiale per il secondo semestre … e indispensabili 

per il funzionamento del corso”. Per il primo semestre il Dipartimento si era fatto carico 

del costo dei contratti per un importo analogo, con la consapevolezza di non potere 

garantire tale copertura per il futuro; 

- che la natura straordinaria del contributo sopracitato aveva destato, quindi, 

preoccupazione, in quanto il Dipartimento non sarebbe in grado di fare fronte 

all’attivazione di contratti di insegnamento attingendo dallo stanziamento annuale pari 

a 40.000 euro destinato all’intero funzionamento; 

- che di tale situazione è stato reso edotto il Consiglio del Dipartimento in data 19 

dicembre 2017 e “il Consiglio stesso, verificata l’entità dei costi, l’impossibilità a 

diminuirli per la stringente tabella ministeriale prevista per il corso, sottolinea la 

necessità di sottoporre la questione al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo”; 
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- che il Dipartimento non ritiene di essere in grado “di garantire con le proprie forze la 

sussistenza del corso stesso …. dato che i costi del CdS superano di gran lunga l’importo 

totale destinato al Dipartimento”; 

Considerato, altresì, che, come rappresentato nella nota cit., il Dipartimento per 

mantenere i propri otto corsi (tre corsi di laurea, quattro corsi di laurea magistrale e 

uno a ciclo unico) tutti ad alta numerosità, si deve avvalere di n. 24 docenti provenienti 

da altri dipartimenti e che, secondo l’ordinamento speciale previsto dal D.M. 249/2010, 

solo per la laurea in Scienze della Formazione primaria sono necessari n. 10 docenti di 

riferimento; 

Preso atto che le problematiche relative al corso di Scienze della formazione primaria 

si inseriscono in un contesto complesso in considerazione delle prossime cessazioni di 

docenti e dell’attrattività e dell’alta numerosità degli studenti iscritti ai corsi del 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, che risulta avere 

il più alto numero di studenti dell’Ateneo;    

Ritenuto comunque necessario assicurare lo svolgimento di tutti i corsi di laurea attivati 

nell’offerta formativa per a.a. 2018/2019; 

Considerato che, come comunicato dal Segretario del Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione, il costo dei contratti necessari allo svolgimento 

degli insegnamenti del corso a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria è stato 

quantificato, in base al prospetto che si allega al presente verbale sub lett. H) per farne 

parte integrante e sostanziale, in 22.300 euro, e che tali risorse non sono disponibili 

per tale finalità nel budget del Dipartimento; 

Considerato, altresì, che tali risorse non sono disponibili nel budget del Dipartimento 

nel quale devono trovare copertura anche i costi di altri corsi di studio ad elevata 

numerosità che necessitano dello sdoppiamento in canali; 

Ritenuto che il costo per i contratti di insegnamento non possa diminuire per gli anni a 

venire, rimanendo invariata la struttura del corso di laurea a ciclo unico; 

Considerato che, come emerso nel parere generale n. 22 in data 07.05.2018 del CUN, 

è prevista la prossima revisione delle classi di laurea da parte del MIUR che richiederà 

una riflessione generale sull’offerta formativa dell’Ateneo; 

Considerato, inoltre, che in base alle osservazioni del Nucleo di Valutazione di cui al 

verbale del 5 marzo 2018, sarà sottoposta a questo Consiglio una riflessione sulla 

sostenibilità nel medio periodo della didattica dell’Ateneo; 

Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la Contabilità;  

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente coglie l’occasione per informare il Consiglio che la Commissione c.d. 

ottimizzazione funzionamento CdS ha terminato la prima valutazione periodica dei CdS 

fornendo indicazioni in merito al miglioramento e alla risoluzione delle criticità 
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evidenziate e di cui saranno edotti i Direttori dei Dipartimenti e Coordinatori/Presidenti 

dei CdS, per intraprendere le opportune azioni correttive.  

Nell’analisi si è tenuto conto dei costi della didattica, della numerosità degli studenti 

per ciascun CdS ed anche dell’impatto dello stesso sul Territorio.  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo e in particolare l’art. 20, comma 2, lett. o) che attribuisce 

al Consiglio di Amministrazione la funzione di deliberare sulle propose di istituzione, 

attivazione, modifica e disattivazione, tra l’altro, di corsi di studio, previo parere del 

Senato Accademico; 

Visto altresì l’art. 45 dello Statuto relativo alla istituzione e alla attivazione dei corsi di 

studio; 

Visto il Regolamento didattico di Ateneo, pubblicato con D.R. n.1918 del 22 novembre 

2017, e in particolare gli articoli 26, 27 e 28 dello stesso; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 14 

giugno 2017, con cui, rispettivamente, è stato reso parere favorevole e approvata 

l’offerta formativa per l’anno accademico 2017/2018; 

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 che definisce i criteri per la programmazione degli 

accessi ai corsi di studio universitari; 

Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 relativo a “Definizione della disciplina dei 

requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, 

ai sensi dell’art.2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244” e il D.M. 4 aprile 

2011, n. 139, attuativo del precedente; 

Visto il D.M. 30 novembre 2012, n. 93 relativo a “Definizione delle modalità di 

accreditamento delle modalità di tirocinio”; 

Vista la nota in data 23.01.2018 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione in cui viene rappresentata la situazione del Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria; 

Considerato che, come comunicato dal Segretario del Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione, il costo dei contratti necessari allo svolgimento 

degli insegnamenti del corso a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria è stato 

quantificato, in base al prospetto che si allega al presente verbale sub lett. H) per farne 

parte integrante e sostanziale, in 22.300 euro, e che tali risorse non sono disponibili 

per tale finalità nel budget del Dipartimento;  
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Verificato che l’Amministrazione già si fa carico dei costi relativi ai tirocini previsti dal 

Protocollo d’intesa, approvato dal Senato Accademico in data 13 maggio 2014, che per 

l’a.a. 2017/2018 ammontano a 41000 euro;  

Considerato che, come emerso nel parere generale n. 22 in data 07.05.2018 del CUN, 

è prevista la prossima revisione delle classi di laurea da parte del MIUR che richiederà 

una riflessione generale sull’offerta formativa dell’Ateneo; 

Considerato, inoltre, che in base alle osservazioni del Nucleo di Valutazione di cui al 

verbale del 5 marzo 2018, sarà sottoposta a questo Consiglio una riflessione sulla 

sostenibilità nel medio periodo della didattica dell’Ateneo; 

Visto l’art.32 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la Contabilità;  

        All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di assegnare al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

per l’A.A. 2018/2019 e per il proseguo degli anni per la stessa coorte, la somma di 

22.300 per l’attivazione dei contratti di insegnamento necessari allo svolgimento del 

corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, garantendo per lo 

stesso a.a. la Sostenibilità del CDS.  

 di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la Ripartizione Gestione Risorse 

Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di 

Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018: 

COSTI 

 

CA.04.15.02.04.01 

“Altri oneri straordinari” 

UA.PG.ACEN       -  € 22.300,00 

 

CA.04.08.01.01.03 

“Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo indeterminato” 

UA.PG.DFIF       +  € 22.300,00 

 

 di invitare il Dipartimento, in accordo con il Delegato alla Didattica coadiuvato dalla 

Ripartizione Didattica, a verificare la possibilità di rivedere in termini di economicità 

il protocollo per i Tirocini di suddetto corso in Scienze della Formazione Primaria, 

siglato nel 2014; 

 di dare mandato al Direttore di Dipartimento, sentito il Coordinatore del corso e 

insieme al delegato per la didattica coadiuvato dalla Ripartizione didattica, di 

verificare - nel rispetto delle relative procedure – considerata anche la particolare 
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natura del corso di interesse dell’Ateneo, l’opportunità di organizzare il CDS in Scienze 

della formazione primaria in forma interdipartimentale, secondo quanto previsto 

dall’art. 45, comma 6 dello Statuto e dell’art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo, 

secondo cui i Dipartimenti coinvolti devono concorrere con almeno il 20%  dei CFU 

totali relativi agli insegnamenti dei corsi di studio; 

 di riservarsi, nel quadro complessivo della sostenibilità dell’offerta formativa 

d’Ateneo, anche alla luce di eventuali nuove indicazioni ministeriali e comunque entro 

il 2018, di considerare la sostenibilità dell’Offerta e l’impegno al finanziamento dei 

contratti necessari per gli anni accademici successivi.  

 

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

seduta stante. 27aio 2015. 
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Delibera n.  12                              Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n.  1 (sub lett. I) 

 

O.d.G. n. 17) Oggetto: Istituzione master internazionale congiunto di II 

livello in “Diritto delle migrazioni transnazionali” - A.A.2017/2018. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8 “collaborazioni 

esterne”; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

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

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

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

Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato 

con D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale 

prevede che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento 

sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, 

ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  

Visto il Regolamento in materia di Corsi per Master Universitario e Corsi di 

Perfezionamento di questo Ateneo ed in particolare l’art. 6 “collaborazioni 

interuniversitarie”; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 96 del 12 settembre 

2017 con cui veniva approvato il testo definitivo della convenzione tra l’Università degli 

studi di Perugia e l’Universidade do Vale do Itajai – UNIVALI, per la realizzazione del 

Master Internazionale di II livello in “Diritto delle Misgrazioni Transnazionali” che 

prevede il rilascio del titolo congiunto, unitamente al Regolamento didattico del Master 

alla stessa allegato; 

Visto il decreto rettorale n. 1441 del 26 settembre 2017 con il quale è stata approvato 

il testo della suddetta convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e 

l’Universidade do Vale do Itajai – UNIVALI per lo svolgimento del master congiunto di 

II livello in “Diritto delle migrazioni transnazionali”, ratificato dal Senato Accademico e 

dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 25 ottobre 2017; 
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Considerato che la suddetta convenzione è stata sottoscritta da entrambi i Rettori delle 

due Università e risulta perfezionata in data 21 novembre 2017; 

Visto l’art. 3 della suddetta convenzione il quale prevede che il bando di ammissione 

sia pubblicato a cura di entrambe le sedi universitarie, “le cui date di scadenza e 

selezione dovranno essere concordate tra le parti in modo da consentire l’avvio 

contemporaneo del corso”; 

Visto l’art. 7 del regolamento didattico allegato alla citata convenzione il quale prevede 

che “per quanto riguarda UNIPG, non vi sono oneri a carico del master e le docenze 

saranno a titolo gratuito fatto salvo eventuali contratti di docenza nell’ipotesi di 

reperimento di risorse esterne comunque non a carico di UNIPG”; 

Visto l’art. 6 della convenzione citata il quale prevede che la copertura finanziaria del 

corso è assicurata dai contributi degli iscritti nonché da eventuali altri soggetti e che 

le operazioni finanziarie tra le due università saranno concordate espressamente tra le 

parti nel rispetto di un’equa distribuzione delle risorse in conformità con le leggi e i 

regolamenti in vigore; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato accademico nella seduta del 23 

maggio 2018 in merito all’istituzione del master congiunto di II livello in “Diritto delle 

migrazioni transnazionali” a.a.2017/2018; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8 “collaborazioni 

esterne”; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

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

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

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

Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato 

con D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale 

prevede che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento 

sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, 

ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
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Visto il Regolamento in materia di Corsi per Master Universitario e Corsi di 

Perfezionamento di questo Ateneo ed in particolare l’art. 6 “collaborazioni 

interuniversitarie”; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 96 del 12 settembre 

2017 con cui veniva approvato il testo definitivo della convenzione tra l’Università degli 

studi di Perugia e l’Universidade do Vale do Itajai – UNIVALI, per la realizzazione del 

Master Internazionale di II livello in “Diritto delle Misgrazioni Transnazionali” che 

prevede il rilascio del titolo congiunto, unitamente al Regolamento didattico del Master 

alla stessa allegato; 

Visto il decreto rettorale n. 1441 del 26 settembre 2017 con il quale è stata approvato 

il testo della suddetta convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e 

l’Universidade do Vale do Itajai – UNIVALI per lo svolgimento del master congiunto di 

II livello in “Diritto delle migrazioni transnazionali”, ratificato dal Senato Accademico e 

dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 25 ottobre 2017; 

Considerato che la suddetta convenzione è stata sottoscritta da entrambi i Rettori delle 

due Università e risulta perfezionata in data 21 novembre 2017; 

Visto l’art. 3 della suddetta convenzione il quale prevede che il bando di ammissione 

sia pubblicato a cura di entrambe le sedi universitarie, “le cui date di scadenza e 

selezione dovranno essere concordate tra le parti in modo da consentire l’avvio 

contemporaneo del corso”; 

Visto l’art. 7 del regolamento didattico allegato alla citata convenzione il quale prevede 

che “per quanto riguarda UNIPG, non vi sono oneri a carico del master e le docenze 

saranno a titolo gratuito fatto salvo eventuali contratti di docenza nell’ipotesi di 

reperimento di risorse esterne comunque non a carico di UNIPG”; 

Visto l’art. 6 della convenzione citata il quale prevede che la copertura finanziaria del 

corso è assicurata dai contributi degli iscritti nonché da eventuali altri soggetti e che 

le operazioni finanziarie tra le due università saranno concordate espressamente tra le 

parti nel rispetto di un’equa distribuzione delle risorse in conformità con le leggi e i 

regolamenti in vigore 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato accademico nella seduta del 23 

maggio 2018 in merito all’istituzione del master congiunto di II livello in “Diritto delle 

migrazioni transnazionali” a.a.2017/2018; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di rendere parere favorevole in merito al Regolamento didattico del  Master 

internazionale congiunto di II livello in “Diritto delle migrazioni Transnazionali”, 

- anno accademico 2017/2018 - attivato  in forma congiunta con l’Universidade 
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do Vale do Itajai, UNIVALI, sede amministrativa del corso - allegato al presente 

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

 di approvare l’istituzione del Master internazionale congiunto di II livello in 

“Diritto delle migrazioni Transnazionali”, - anno accademico 2017/2018 - 

attivato  in forma congiunta con l’Universidade do Vale do Itajai – UNIVALI, 

sede amministrativa del corso. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 13                        Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n. 2 (sub lett. L) 

 

O.d.G. n. 18) Istituzione e attivazione del Master universitario di II livello in 

Epatologia clinica e sperimentale” A.A. 2018/2019. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

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

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

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

Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 

D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede 

che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono 

istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove 

istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 

gennaio 2015; 

Visto l’art. 15, comma 1 del suddetto regolamento, il quale prevede che: “I master e i 

corsi di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del 

Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta 

approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del 

Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 

Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 

didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche n. 64 

del 21 marzo 2018, con il quale è stata approvata la proposta di attivazione del master di 

II livello in “Epatologia clinica e sperimentale” a.a.2018/2019; 
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Preso atto che il Consiglio della Scuola Interdipartimentale di Medicina in data 19 aprile 

2018 ha reso parere favorevole in merito all’istituzione del master di II livello in 

“Epatologia clinica e sperimentale” per l’a.a.2018/2019, proposto dal Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 23 aprile 2018 ha reso parere 

favorevole in merito alla istituzione e attivazione per l’a.a.2018/2019 del master in 

oggetto proposto dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 23 

maggio 2018 in merito all’attivazione del master di II livello in “Epatologia clinica e 

sperimentale” per l’a.a.2018/2019; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente;  

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

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

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

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

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

Visti gli artt. 46, comma 2 e 57 comma 7 dello Statuto dell’Università degli studi di 

Perugia, emanato con D.R. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 

2012; 

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 

gennaio 2015 e, in particolare gli artt. 15 e 16; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche n. 

64 del 21 marzo 2018, con il quale è stata approvata la proposta di attivazione del 

master di II livello in “Epatologia clinica e sperimentale” a.a.2018/2019; 

Preso atto che il Consiglio della Scuola Interdipartimentale di Medicina ha reso parere 

favorevole in merito all’istituzione del master di II livello in “Epatologia clinica e 

sperimentale” per l’a.a.2018/2019, proposto dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 23 aprile 2018 ha reso parere favorevole 

in merito alla istituzione e attivazione per l’a.a.2018/2019 del master in oggetto 

proposto dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 23 maggio 

2018 in merito all’attivazione del master di II livello in “Epatologia clinica e sperimentale” 

per l’a.a.2018/2019; 
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all’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare l’istituzione e autorizzare l’attivazione del master di II livello in 

“Epatologia clinica e sperimentale” a.a. 2018/2019 - proposto dal Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche – di cui al progetto di corso, allegato al presente 

verbale sub lett. L1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master di II 

livello in “Epatologia clinica e sperimentale” a.a. 2018/2019, allegato sub lett. L2) 

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. 14                       Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n. 2 (sub lett. M) 

 

O.d.G. n. 19) Istituzione e attivazione del Master universitario di II livello in 

“Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” - A.A. 2018/2019. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

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

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

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

Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato 

con D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale 

prevede che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di 

perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, 

sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo 

di Valutazione”;  

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 

gennaio 2015; 

Visto l’art. 15, comma 1 del suddetto regolamento, il quale prevede che: “I master e 

i corsi di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del 

Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta 

approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere 

del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 

Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 

didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 

Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 

Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della 

struttura didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione”; 

Pagina 79 di 141



 Approvato nell’adunanza del 27 giugno 2018 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 23 del 2 

maggio 2018 con il quale è stata approvata la proposta di attivazione del master di II 

livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” per l’a.a.2018/2019; 

Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, con nota del 21 maggio 

2018, prot. n. 2025, ha reso parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione 

per l’a.a.2018/2019 del master in oggetto proposto dal Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 23 

maggio 2018 in merito alla proposta di attivazione del master di II livello in “Tecnologie 

farmaceutiche e attività regolatorie” per l’a.a.2018/2019; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
  

Udito quanto esposto dal Presidente;  

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

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

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

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

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

Visti gli artt. 46, comma 2 e 57 comma 7 dello Statuto dell’Università degli studi di 

Perugia, emanato con D.R. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 

2012; 

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 

26 gennaio 2015 e, in particolare gli artt. 15 e 16; 

Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 

Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della 

struttura didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione”; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 23 del 2 

maggio 2018 con il quale è stata approvata la proposta di attivazione del master di II 

livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” per l’a.a.2018/2019; 

Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, con nota del 21 maggio 

2018, prot. n. 2025/NV, ha reso parere favorevole in merito alla istituzione e 

attivazione per l’a.a.2018/2019 del master in oggetto proposto dal Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche; 
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Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 23 

maggio 2018 in merito alla proposta di attivazione del master di II livello in 

“Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” per l’a.a.2018/2019; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 

 di approvare l’istituzione e autorizzare l’attivazione del master di II livello in 

“Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” a.a. 2018/2019 - proposto dal 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – di cui al progetto di corso, allegato al 

presente verbale sub lett. M1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master di II 

livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” a.a. 2018/2019, 

allegato sub lett. M2) 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. 15                                Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n.  2 (sub lett. N) 

 

O.d.G. n. 20) Oggetto: Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento 

di alta formazione in “Ricerca pre-clinica e clinica” - A.A.2018/2019. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

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

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

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

Visto l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato 

con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale 

prevede che “i Master universitari di primo e di secondo livello e i Corsi di 

perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei Dipartimenti interessati, 

sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo 

di Valutazione”; 

Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 

66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare l’art.15, comma 1 il quale prevede che: “I 

Master e i Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con 

decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su 

proposta approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo 

parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Visto l’art. 15, comma 3 del suddetto regolamento il quale stabilisce: “Allo scopo di 

assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono 

accompagnate da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente 

sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla 

collocazione lavorativa di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche n. 

81 del 16 aprile 2018 con cui è stata approvata la proposta di attivazione del corso di 

perfezionamento di alta formazione in “Ricerca pre - clinica e clinica” a.a.2017/2018; 
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Preso atto del parere favorevole reso dal Consiglio della Scuola Interdipartimentale di 

Medicina in data 17 maggio 2018; 

Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, con nota del 21 maggio 

2018, prot. n. 2024, ha reso parere favorevole in merito alla proposta di attivazione 

del corso di perfezionamento e di alta formazione in “Ricerca pre-clinica e clinica” 

a.a.2018/2019; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 23 

maggio 2018 in merito alla proposta di attivazione del corso di perfezionamento e di 

alta formazione in “Ricerca pre-clinica e clinica” a.a.2018/2019. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

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

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

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

Visto l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato 

con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 

66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare l’art.15, comma 1 e comma 3; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Consiglio della Scuola Interdipartimentale di 

Medicina in data 17 maggio 2018; 

Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, con nota del 21 maggio 

2018, prot. n. 2024/NV, ha reso parere favorevole in merito alla proposta di attivazione 

del corso di perfezionamento e di alta formazione in “Ricerca pre-clinica e clinica” 

a.a.2018/2019; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 23 

maggio 2018 in merito alla proposta di attivazione del corso di perfezionamento e di 

alta formazione in “Ricerca pre-clinica e clinica” a.a. 2018/2019. 

All’unanimità 

 

DELIBERA 
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 di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del corso di 

perfezionamento di alta formazione in “Ricerca pre-clinica e clinica” 

a.a.2018/2019 allegato al presente verbale sub lett. N1) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 di approvare l’istituzione e attivazione del Corso di perfezionamento di alta 

formazione in “Ricerca pre-clinica e clinica” a.a.2018/2019 di cui al progetto 

allegato al presente verbale sub lett. N2) 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.   16                               Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

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

 

O.d.G. n. 21) Oggetto: Rilascio e convalida della domanda di brevetto europeo 

dal titolo “Surgical instrument for colon-rectum operations”: determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

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

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 

Visto il Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale dell’Università 

degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29.3.2006), ed in particolare l’art. 

11 “Spese e mantenimento della tutela dell’innovazione”; 

Preso atto della domanda di brevetto Europea n. EP16173482.7 dal titolo “Strumento 

chirurgico per intervento su colon-retto” (“Surgical instrument for colon-rectum 

operations”), basata sulla domanda di brevetto italiano n° 102015000021518 del 

08/06/2015, di cui è inventore il Dott. Fabio Rondelli, Ricercatore presso il Dipartimento 

di Scienze Chirurgiche e Biomediche, e di cui l’Università degli Studi di Perugia è unica 

proprietaria; 

Considerato che lo Studio mandatario BRUNACCI & PARTNERS, incaricato di seguire la 

pratica relativa alla domanda di brevetto in oggetto, comunicava, per le vie brevi, in 

data 05/03/2018, l’imminente concessione del brevetto da parte l'Ufficio Brevetti 

Europeo, fornendo un primo preventivo di massima relativo ai costi necessari per 

proseguire la tutela con le successive fasi di nazionalizzazione;  

Considerato che con successiva nota del 07/05/2018 (prot. entrata n. 33935 del 

07/05/2018) lo studio mandatario BRUNACCI & PARTNERS, confermando l’opportunità 

di procedere con la nazionalizzazione del Brevetto europeo in uno o più dei Paesi 

inizialmente designati, secondo il prospetto dei costi di nazionalizzazione previsti per i 

singoli Stati, chiedeva all’Ateneo di ricevere istruzioni in merito alle convalide di cui 

trattasi entro il 25/05/2018; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà 

intellettuale, l’inventore Dott. Fabio Rondelli, già informato dei costi di massima 

preventivati in data 05/03/2018, con nota e-mail del 24/04/2018 (Prot n. 31993 del 

02/05/2018), ha avanzato proposta di nazionalizzare almeno nei paesi in cui la tecnica 

del “lavaggio del moncone rettale” risulti già conosciuta e consolidata come tecnica 

chirurgica, quindi, in linea generale, nei Paesi Scandinavi, Francia, Inghilterra e 

Germania; 
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Considerato che la Commissione Universitaria per la Proprietà Intellettuale, riunitasi in 

data 03/05/2018, ha preso atto della proposta di convalida presentata dal Dott. 

Rondelli e ha rilevato che, nonostante ad oggi non è stata ancora avviata alcuna 

negoziazione con un soggetto privato, interessato a valorizzare il trovato, la privativa 

è inserita tra quelle per cui l’Ateneo ha recentemente pubblicato un invito a manifestare 

interesse per [la cessione di/l’acquisizione di un diritto di licenza esclusiva] per il 

relativo titolo brevettuale; 

Considerato, altresì, che la Commissione Universitaria per la Proprietà Intellettuale, 

nella medesima seduta del 03/05/2018, ha esaminato il preventivo di massima e quello 

definitivo forniti dallo studio mandatario BRUNACCI & PARTNERS, ritenendo che la 

convalida del brevetto Europeo in tutti i Paesi proposti dall’inventore sia 

eccessivamente onerosa per l’Ateneo, ma che, al contempo, sia comunque opportuno 

garantire la tutela del trovato almeno in Francia, Inghilterra, Germania ed Italia, 

nell’attesa di conoscere e valutare gli esiti della procedura di evidenza pubblica 

succitata; 

Visto, pertanto, il parere favorevole espresso dalla Commissione Universitaria per la 

Proprietà Intellettuale in merito alla nazionalizzazione del brevetto europeo dal titolo 

“Surgical instrument for colon-rectum operations" soltanto nei suddetti Paesi (Francia, 

Inghilterra, Germania ed Italia), secondo i costi indicati nel preventivo del 07/05/2018; 

Considerata la particolare valenza scientifica della ricerca dalla quale ha originato il 

trovato e i positivi risvolti in termini di ricaduta economica che potrebbero derivare da 

un’opportuna valorizzazione del brevetto in oggetto negli Stati suddetti; 

Visto che la procedura di deposito della domanda di brevetto è stata affidata allo studio 

mandatario BRUNACCI & PARTNERS e che, pertanto, al fine di non riavviare ex-novo 

un rapporto con un mandatario diverso, che comporterebbe un allungamento dei tempi 

con conseguente aumento dei costi, è opportuno affidare la procedura di convalida 

della domanda di brevetto europeo al medesimo studio mandatario che si è occupato 

del deposito suddetto; 

Preso atto che, secondo quanto indicato dallo studio mandatario nella suddetta nota 

del 07/05/2018 (prot. entrata n. 33935 del 07/05/2018), i costi, totalmente a carico 

dell’Ateneo, per le nazionalizzazioni del brevetto europeo in oggetto nei Paesi sopra 

individuati - Francia, Inghilterra, Germania e Italia - ammontano ad Euro 5.225,60, iva 

inclusa (di cui € 3.980,00 per spese di convalida ed onorari, € 875,60 per I.V.A. al 22% 

su spese di convalida ed onorari ed € 370,00 per tasse); 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 

Visto il Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale dell’Università 

degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29.3.2006), ed in particolare l’art. 

11 “Spese e mantenimento della tutela dell’innovazione”; 

Preso atto della domanda di brevetto Europea n. EP16173482.7 dal titolo “Strumento 

chirurgico per intervento su colon-retto” (“Surgical instrument for colon-rectum 

operations”), di cui l’Università degli Studi di Perugia è unica proprietaria; 

Preso atto che lo Studio mandatario BRUNACCI & PARTNERS, incaricato di seguire la 

pratica relativa alla domanda di brevetto in oggetto, comunicava, per le vie brevi, in 

data 05/03/2018, l’imminente concessione del brevetto da parte l'Ufficio Brevetti 

Europeo, fornendo un primo preventivo di massima relativo ai costi necessari per 

proseguire la tutela con le successive fasi di nazionalizzazione; 

Vista la nota del 07/05/2018 (prot. entrata n. 33935 del 07/05/2018) con la quale lo 

studio mandatario BRUNACCI & PARTNERS contenente il preventivo definitivo per le 

convalide del Brevetto europeo di cui trattasi; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Universitaria per la Proprietà 

Intellettuale, in data 03/05/2018, in merito alla nazionalizzazione del brevetto Europeo 

dal titolo “Surgical instrument for colon-rectum operations" in Francia, Inghilterra, 

Germania ed Italia; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di autorizzare i costi, a carico dell’Università degli Studi di Perugia, per la 

nazionalizzazione del brevetto Europeo riconosciuto a valere sulla domanda n. 

EP16173482.7 dal titolo “Strumento chirurgico per intervento su colon-retto” 

(“Surgical instrument for colon-rectum operations”) basata sulla domanda di 

brevetto italiano n° 102015000021518 del 08/06/2015, di cui è inventore il Dott. 

Fabio Rondelli, Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche, e di cui l’Università degli Studi di Perugia è unica proprietaria, affidando 

l’incarico allo studio mandatario BRUNACCI & PARTNERS, per un importo massimo 

di Euro 5.225,60, iva inclusa (di cui € 3.980,00 per spese di convalida ed onorari, € 

875,60 per I.V.A. al 22% su spese di convalida ed onorari ed € 370,00 per tasse), 

a valere sulla voce COAN CA 04.09.08.06.06.01, “Spesa corrente per brevetti”, 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR (Codice COFOG: MP. M1. P2. 04. 8) del Bilancio unico di 

previsione autorizzatorio del corrente esercizio. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  17                                  Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

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

 

O.d.G. n. 22) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010 di professori di II fascia autorizzati dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 29 maggio 2017: autorizzazione assunzione in servizio. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, 

pubblicato nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti 

delle spese di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 

49/2012 da parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 

6, dello stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 

settembre 2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica 

dei risultati” ed il Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto 

“Modalità di attuazione della Programmazione Triennale delle Università ai sensi del 

Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635” 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 17.07.2017, 

previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutasi in pari data, sono state 

approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 2018”; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
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Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Vista la Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018); 

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

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

del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale e lett. k in materia di assegnazione di posti, tra l’altro, 

di professori; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito 

delle modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2017, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, in tema 

di “Programmazione fabbisogno di personale”, in adempimento di quanto disposto dal 

MIUR con nota prot. n. 2682 del 27 febbraio 2017 ed alla luce della nota prot. n. 67545 

del 19 dicembre 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di ripristino 

delle ordinarie facoltà assunzionali per la regione Umbria, ha deliberato la 

rimodulazione del Contingente 2015 ed ha deliberato l’assegnazione del Contingente 

2016; 

Visti il D.M. 9 agosto 2017 n. 610 “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento 

Ordinario (FFO) per l’anno 2017” ed il Decreto Ministeriale n. 614 del 10 agosto 2017 

con cui sono stati definiti i “criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione 

Universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per 

l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato 

per l’anno 2017”, per effetto del quale sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 23,64 

p.o. (oltre a 0,91 al momento congelati per le finalità di cui all’art. 3, commi 6 e 7 , del 

D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219); 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2018, in sede 

di “Programmazione fabbisogno personale docente” funzionale ad adempiere a quanto 

richiesto dal MIUR con nota prot. n. 2212 del 19 febbraio 2018 nel rispetto delle 

scadenze ivi previste e, per l’effetto, ad inserire nella banca dati PROPER l’eventuale 

rimodulazione del residuo contingente 2016 e la programmazione del contingente 

2017, ha deliberato, tra l’altro, confermare la programmazione del Contingente 2016 

come deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 2017;  

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, 

ha deliberato: 
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 “di autorizzare la copertura di n. 31 posti di professore associato da coprire mediante 

procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, con un impegno di 

6,2 punti organico a valere, secondo le disponibilità, sui punti organico dei contingenti 

di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2017; 

 di disporre, alla luce e per effetto di tutto quanto sopra esposto, l’assegnazione dei 

suddetti posti come segue, demandando ai singoli Dipartimenti l’individuazione nei 

Settori Concorsuali e Scientifico Disciplinari a cui assegnare i posti alla luce delle 

preminenti esigenze didattiche e scientifiche dei Dipartimenti medesimi: 

Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie: n. 2 posti; 

Dipartimento di economia: n. 2 posti; 

Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione: n. 2 posti; 

Dipartimento di fisica e geologia: n. 2 posti; 

Dipartimento di giurisprudenza: n. 2 posti; 

Dipartimento di ingegneria: n. 2 posti; 

Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale: n. 2 posti; 

Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne: n. 2 posti; 

Dipartimento di matematica e informatica: n. 2 posti; 

Dipartimento di medicina: n. 2 posti; 

Dipartimento di medicina sperimentale: n. 1 posti; 

Dipartimento di medicina veterinaria: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze farmaceutiche: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze politiche: n. 2 posti;” 

Dato atto che n. 28 posti di professore di II fascia oggetto della delibera del Consiglio 

di Amministrazione da ultimo richiamata sono stati coperti entro il 31.12.2017 (come 

risultante dalle delibere del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre, 25 ottobre, 

22 novembre e 21 dicembre 2017); 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta 

del 1.03.2018 prot. n. 0016195 del 5.03.2018, con riferimento al posto di professore 

di II fascia ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 

maggio 2017, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, ha deliberato l’assegnazione del suddetto posto al SC 06/A2 – Patologia 

Generale e Patologia Clinica - SSD – MED/04 – Patologia Generale e la definizione 

degli standard qualitativi ai fini della chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; 

contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis 

del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L. 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del 
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Dott. Giuseppe SERVILLO, già ricercatore confermato nel suddetto settore presso il 

medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

individuati dal Dipartimento medesimo; 

Ricordato che con D.R. n. 9 dell’8.03.2018 del Direttore del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, acquisito al prot. n. 20086 del 15.03.2018, ratificato dal Consiglio del 

Dipartimento nella seduta del 12.03.2018, sono stati designati i nominativi dei 

componenti della Commissione giudicatrice per la sopraindicata procedura di 

valutazione; 

Preso atto che con D.R. n. 336 del 13.03.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Giuseppe 

SERVILLO, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta 

del 20 aprile 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 7.05.2018, prot. n. 33554, 

all. 1 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione 

di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Dott. Giuseppe SERVILLO, risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 

06/A2 – Patologia Generale e Patologia Clinica - SSD – MED/04 – Patologia 

Generale - presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

Considerato che la suddetta proposta di chiamata è stata sottoposta dal 

Dipartimento all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di seguito 

riepilogata, in ordine alla quale si può procedere a confermare la presa di servizio al 

1 giugno 2018,  

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA 
DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale 

a.l. 2018 

Economia 
come RU a.l. 

2018 

Giuseppe 

SERVILLO 
MED/04 

Dip di Medicina 

Sperimentale 
0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/06/2018 € 10.953,00 € 29.716,00 

        

 

Considerato che nel Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

2018, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

21.12.2017, è stata data copertura al costo di un posto di professore di II fascia da 

assumere per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale;  

Preso atto che il soggetto chiamato è ricercatore universitario presso l’Ateneo e che, 

pertanto, per effetto della predetta presa di servizio al 1 giugno 2018, si renderanno 

libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse 

del personale ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari, 
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complessivamente, ad € 29.716,00, da stornare in favore della voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.05.2018, ai sensi dell’art. 32 

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

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 23 

maggio 2018;  

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente coglie l’occasione per segnalare al Consiglio che se la problematica relativa 

al posto per chiamata deliberato dal Dipartimento di Medicina non troverà soluzione al 

più presto, si vedrà costretto – per non rischiare di perdere i p.o. - ad investire della 

questione il Consiglio di Amministrazione per l’assunzione di ogni determinazione al 

riguardo, con eventualmente considerando i settori che possono avere maggiore 

esigenza ed interesse. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, degli atti ministeriali e delle 

determinazioni e delibere, in merito, adottate da questo Ateneo; 

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

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

del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale, lett. k in materia di assegnazione di posti, tra l’altro, 

di professore e lett. l in materia di copertura di posti, tra l’altro, di professore e di 

conseguente chiamata; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito 

delle modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 
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Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 14 marzo 

2017 e del 14 marzo 2018 in materia di “Programmazione fabbisogno di personale”; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, 

ha deliberato “di autorizzare la copertura di n. 31 posti di professore associato da 

coprire mediante procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, 

con un impegno di 6,2 punti organico a valere, secondo le disponibilità, sui punti 

organico dei contingenti di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 

marzo 2017”; 

Dato atto che n. 28 posti di professore di II fascia oggetto della delibera del Consiglio 

di Amministrazione da ultimo richiamata sono stati coperti entro il 31.12.2017 (come 

risultante dalle delibere del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre, 25 ottobre, 

22 novembre e 21 dicembre 2017); 

Considerato che, all’esito della procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 

6, legge 240/2010 espletata in ordine al posto assegnato al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale è sottoposta al presente consesso la seguente proposta di chiamata, 

come di seguito riepilogata, con presa di servizio al 1 giugno 2018: 

 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA 
DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale 

a.l. 2018 

Medicina 
Sperimentale 
come RU a.l. 

2018 

Giuseppe 

SERVILLO 
MED/04 

Dip. Medicina 

Sperimentale 
0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

 
01/06/2018 

 
€ 10.953,00 € 29.716,00  

TOTALE     0.2       

 

Considerato che nel Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

2018, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

21.12.2017, è stata data copertura al costo di un posto di professore di II fascia da 

assumere per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale;  

Preso atto che il soggetto chiamato è ricercatore universitario presso l’Ateneo e che, 

pertanto, per effetto della predetta presa di servizio al 1 giugno 2018, si renderanno 

libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse 

del personale ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari, 

complessivamente, ad €29.716,00, da stornare in favore della voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2018; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

Visto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.05.2018, ai sensi dell’art. 32 del 

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

espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 23 

maggio 2018; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

 

   di approvare la chiamata del Dott. Giuseppe SERVILLO a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel SC 06/A2 – Patologia Generale e Patologia Clinica SSD – 

MED/04 – Patologia Generale – e, conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio 

del Prof. Giuseppe SERVILLO in data 1 giugno 2018, impegnandosi a garantire il 

rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2018; 

   di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 

2017 in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,2 p.o., 

necessari per l’assunzione in servizio del sopra richiamato professore di II fascia nel  

Contingente 2016 o Contingente 2017 secondo la disponibilità e la capienza dei p.o. 

assegnati; 

 di autorizzare il maggior costo per la copertura degli oneri conseguenti alla suddetta 

presa di servizio al 1 giugno 2018 nel corrente esercizio, pari ad € 10.953,00, sulla 

voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 

tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

 di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo storno di € 

29.716,00 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 

personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ, a seguito delle 

disponibilità che si libereranno su tale Voce COAN per effetto della richiamata presa di 

servizio, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico 

di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale del sopra richiamato Professori di II fascia 

sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente 
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a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019 e dei relativi esercizi di competenza. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  18                          Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

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

 

O.d.G. n. 22 BIS) Oggetto: Proroga contratto – Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS 

LAGO - Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), Legge 

240/2010. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente. 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

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

del 26.09.2012;   

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

determinato”; 

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui 

all’art.24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 

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

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

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

del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali”; 

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

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

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

art. 3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

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

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

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

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

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

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

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 
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programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

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

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

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

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

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

che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

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

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

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

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 3; 

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

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

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Premesso che la Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO è attualmente in servizio presso 

questo Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti 

delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici - SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed 

Inorganica - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – per 

effetto di un contratto - n. 42/2015 - di durata triennale, (all. 1 agli atti del verbale); 
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Considerato che la Dott.ssa FAGINAS LAGO ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 

06.07.2015, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 05.07.2018; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, su 

proposta della Prof.ssa Nadia Balucani, nella seduta del 26 gennaio 2018, ha chiesto 

la proroga per un anno del contratto n. 42/2015 e il passaggio del regime da tempo 

definito a tempo pieno, approvando, contestualmente, la relazione scientifica e 

didattica prodotta dalla Dott.ssa FAGINAS LAGO in merito all’attività svolta durante la 

vigenza contrattuale, nominando contestualmente la Commissione deputata a valutare 

l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori 

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

30.12.2010 n. 240 (all. 2 agli atti del verbale);  

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, con la 

medesima delibera, e il Direttore del Dipartimento, con nota prot. 36058 del 14.5.2018 

(all. 3 agli atti del verbale), hanno stabilito che il costo relativo alla proroga di un anno 

pari ad € 54.465,63 graverà sui seguenti PJ: “  

“EGIINSPIRE – Progetto Europeo EGI-InSPIRE per un importo di € 35.394,19 

PHYS4ENTRY – Progetto Europeo CT FP7- SPACE 2009 per un importo di € 4.432,13 

ITN-EJD-642294_TCCM_LAGANA – Theoretical Chemistry and Computational 

Modelling per un importo di € 1.693,40  

ERASMUSTCCM2016-2019 per un importo di € 3.360,03 

RICERCARES Ricerca residui (Progetto EGEE III) per un importo di € 3.189,07 

RESIDUI_RICERCHE_VARIE_EX_LAGANA (Convenzione Selerant) per un importo di € 

6.396,81” 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 26 gennaio 

2018 dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, con D.S.A. n. 

9/2018 del 19 marzo 2018 (all. 4 agli atti del verbale), è stato decretato:   

“ 1 - Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno per l’importo complessivo di € 

54.465,63 dai progetti indicati in premessa della suddetta somma nei trasferimenti interni 

di ricavo (Voce COAN CA.03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per trasferimenti di  costi di 

personale”), la conseguente variazione: 

VOCE COAN                                                                                        

CA.03.05.01.09.01 - Trasferimenti interni correnti 

UA.PG.DCBB                                                                                     €   54.465,63 
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CA.04.08.01.01.08 - Costo per competenze fisse del  

personale ricercatore a tempo determinato  

UA.PG.DCBB                                                                                     €    54.465,63 

 

2 - Di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione 

Centrale ad effettuare la partizione della Voce COAN CA. 04.08.01.01.08 “Costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DCBB alla 

UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 54.465,63; 

3 – Di autorizzare l’Ufficio Stipendi al Pagamento”; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di 

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

30.12.2010 n. 240 sopra richiamato “Competente a decidere sull’accoglibilità o meno 

della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato 

Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 

240/2010”; 

Dato atto che la Commissione nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del 

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

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ha riscontrato l’adeguatezza 

dell’attività di ricerca e didattica svolta dalla Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO in 

relazione a quanto stabilito nel contratto n. 42/2015, rilasciando valutazione positiva 

ai fini della proroga del contratto – prot. 35113 del 10.5.2018;  

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.05.2018, ai sensi dell’art. 32 

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

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato altresì la 

sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 23 

maggio 2018; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative in merito vigenti e degli atti sopra richiamati; 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

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 
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del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

Considerato che la Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO è attualmente in servizio 

presso questo Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 

24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 03/B1 – 

Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici - SSD CHIM/03 – Chimica 

Generale ed Inorganica - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie – per effetto di un contratto - n. 42/2015 - di durata triennale, ed ha 

assunto servizio in data 06.07.2015, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 

05.07.2018; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 

seduta del 26 gennaio 2018, ha chiesto la proroga per un anno del contratto n. 

42/2015, e il passaggio del regime da tempo definito a tempo pieno, approvando, 

contestualmente, la relazione scientifica e didattica prodotta dalla Dott.ssa FAGINAS 

LAGO in merito all’attività svolta durante la vigenza contrattuale, nominando 

contestualmente la Commissione deputata a valutare l’operato del ricercatore ai fini 

dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;  

Preso atto che con Decreto n. 9/2018 del 19.03.2018 il Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha coperto con fondi esterni il costo 

relativo alla proroga;  

Dato atto che la Commissione nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del 

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

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ha riscontrato l’adeguatezza 

dell’attività di ricerca e didattica svolta dalla Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO in 

relazione a quanto stabilito nel contratto n. 42/2015, rilasciando valutazione positiva 

ai fini della proroga del contratto – prot. 35113 del 10.05.2018; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.05.2018, ai sensi dell’art. 32 

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

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato altresì la 

sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 23 

maggio 2018; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 del 

“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
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tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la proroga per un 

ulteriore anno con regime di tempo pieno del contratto n. 42/2015, relativo ad un 

posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), della 

Legge 240/2010, ricoperto dalla Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO - settore 

concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici - SSD 

CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica - per le esigenze del Dipartimento 

di Chimica, Biologia e Biotecnologie;  

2) di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 9/2018 del 19.03.2018, inviato 

per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio 

Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN 

CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

determinato” dalla UA.PG.DCBB del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 

alla UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo di € 54.465,63 e l’Ufficio Stipendi ai 

successivi pagamenti a copertura della proroga del contratto n. 42/2015, come sopra 

autorizzata: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

Proroga 

Contratto  

PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dipartimento di 

Chimica, 

Biologia e 

Biotecnologie 

03/B1 

CHIM/03 

Dott.ssa Maria 

Noelia FAGINAS 

LAGO 

06.07.2018 al 

05.07.2019 

Tempo pieno 

€ 54.465,63 

 

PJ 2018_8 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  19                     Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n.  1 (sub lett. O) 

 

O.d.G. n. 22 TER) Oggetto: Regolamento per la valutazione dell’impegno 

didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali. Parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “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” pubblicata nella Gazz. 

Uff. 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.; 

Visto, in particolare, l’art. 8 della Legge da ultimo richiamata, che dispone: 

“1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, 

tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta 

un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 

per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei 

ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data 

di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 

del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti 

norme regolatrici: 

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in 

progressione triennale; 

b) invarianza complessiva della progressione; 

c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla 

data di entrata in vigore della presente legge.  

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 

180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. 

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta 

un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 

per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della 

progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori 

e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme 

regolatrici: 
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a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i 

professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia; 

b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione 

del trattamento iniziale; 

c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di 

optare per il regime di cui al presente comma.”; 

Visto, inoltre, l’art. 6, comma 14, della Legge da ultimo citata, il quale dispone: “I 

professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso 

delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di 

attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente 

della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e 

gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di 

competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. 

In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere 

reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata 

attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per 

la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.”; 

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232 recante “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”, pubblicato nella Gazz. Uff. 9 

febbraio 2012, n. 33; 

Ricordato che l’istruttoria del Regolamento disciplinante la valutazione dell’impegno 

didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 

fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali è stata avviata dal Direttore 

Generale, che aveva comunicato al Senato Accademico ed al Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 novembre 2016, di avere 

costituito, con ordine di servizio n. 4 del 2.11.2016, un gruppo di lavoro con il compito 

di predisporre una proposta di Regolamento di Ateneo in attuazione dell’art. 6, comma 

14, della L. 240/2010, poi sottoposta al Senato Accademico nella seduta del 13 

dicembre 2016, in occasione della quale il Senato Accademico stesso aveva rimesso la 

proposta di regolamento al vaglio delle Commissioni senatoriali “Statuto e 

Regolamenti”, “Ricerca scientifica”, “Servizi e Risorse”, che avevano cominciato i lavori 

con una seduta congiunta tenutasi il 24 gennaio 2017, lavori istruttori poi sospesi dopo 

la seduta della Commissione Statuto e Regolamenti del 23 marzo 2017, in attesa di 

chiarimenti sull’interpretazione del D.P.R. 232/2011 poi intervenuti con nota MIUR 

prot. n. 6565 del 29 maggio 2017, acquisita al prot. n. 39806 del 30 maggio 2017; 

Pagina 103 di 141

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART36
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART27


 Approvato nell’adunanza del 27 giugno 2018 

Viste le note del Direttore Generale, prot. n. 51827 del 14 luglio 2017, prot. n. 85429 

del 31 ottobre 2017 e prot. n. 98951 del 14 dicembre 2017 con cui si richiedeva al 

Coordinatore della Commissione Statuto e Regolamenti la ripresa dei lavori alla luce 

della nota MIUR prot. n. 6565/2017 da ultimo richiamata; 

Considerato che la Commissione Statuto e Regolamenti ha ripreso i lavori sul suddetto 

Regolamento nella seduta del 23 febbraio 2018 e nella seduta del 2 marzo 2018 ha 

approvato definitivamente la proposta di Regolamento disciplinante la valutazione 

dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali; 

Dato atto che la Commissione Statuto e Regolamenti, nella seduta del 26 marzo 2018, 

in sede di riesame della proposta di Regolamento approvata nella seduta del 2 marzo 

alla luce del sopravvenuto D.M. 197 del 2 marzo 2018 - recante “Criteri e modalità per 

la ripartizione delle risorse e l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai 

ricercatori di ruolo previsto dall’art. 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205” 

nell’ambito del quale risulta previsto all’art. 2, comma 3 lett. b), che l’una tantum ivi 

disciplinato sia “riconosciuto esclusivamente all’esito della positiva valutazione ottenuta 

ai sensi dell’articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240” -, ha ritenuto, 

dopo ampia discussione, di rinviare gli interventi regolamentari connessi all’attuazione 

del richiamato D.M. 197/2018 e conseguentemente portare in approvazione agli Organi 

Accademici la proposta di Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di 

ricerca e gestionale dei Professori e Ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali nel testo già approvato dalla 

Commissione medesima nella seduta del 2 marzo u.s.; 

Ricordato che lo Statuto di Ateneo, all’art. 16, comma 2 lett. l., nonché all’art. 20, 

comma 2 lett. f., demanda l’approvazione dei Regolamenti di Ateneo al Senato 

Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione; 

Considerato che il Senato Accademico ha, in merito, deliberato nella seduta del 16 

aprile 2018, nelle more e condizionatamente al parere del Consiglio di 

Amministrazione; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 aprile u.s., ha 

deliberato “di riservarsi di esprimere un parere in merito al Regolamento per la 

valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei Professori e Ricercatori a 

tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, nella 

formulazione contenuta nell’allegato sub lett. A) al presente verbale quale parte 

integrante e sostanziale dello stesso, a valle di un’ulteriore riflessione ed 

approfondimento con particolare riferimento all’art. 5.”; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative sopra richiamate, in particolare degli artt. 6, 

comma 14, e 8 della Legge 240/2010, nonché del D.P.R. 232/2011; 

Presa visione della proposta di Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico 

di ricerca e gestionale dei Professori e Ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali approvata dalla Commissione Statuto 

e Regolamenti nella seduta del 2 marzo u.s. e presentata al presente Consesso nella 

seduta del 18 aprile 2018; 

Preso atto che lo Statuto di Ateneo, all’art. 16, comma 2 lett. l., nonché all’art. 20, 

comma 2 lett. f., demanda l’approvazione dei Regolamenti di Ateneo al Senato 

Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione; 

Considerato che il Senato Accademico ha, in merito, deliberato nella seduta del 16 

aprile 2018, l’approvazione del Regolamento in argomento nelle more e 

condizionatamente al parere del Consiglio di Amministrazione; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 aprile u.s., ha 

deliberato “di riservarsi di esprimere un parere in merito al Regolamento per la 

valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei Professori e Ricercatori a 

tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, nella 

formulazione contenuta nell’allegato sub lett. A) al presente verbale quale parte 

integrante e sostanziale dello stesso, a valle di un’ulteriore riflessione ed 

approfondimento con particolare riferimento all’art. 5.”; 

Valutati e condivisi gli esiti degli approfondimenti operati e delle ulteriori riflessioni 

emerse in sede di discussione, dai quali è scaturita la nuova formulazione dell’art. 5 

del regolamento in esame;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di Regolamento per la 

valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei Professori e 

Ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali 

triennali condizionatamente alla modifica dell’art. 5 del testo già esaminato nella 

precedente seduta del 18 aprile u.s. e recepimento della formulazione contenuta 

nell’allegato sub lett. O) al presente verbale quale parte integrante e 

sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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        Delibera n.  20                  Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

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

 

O.d.g. n. 22 QUATER) Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016/2018 

sottoscritto in data 19.04.2018. Contrattazione Collettiva Integrativa – Art. 

42, comma 2 - Nomina delegazione datoriale. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area P.T.A. – Ufficio Relazioni Sindacali  

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. modifiche e integrazioni;  

Visti in particolare gli art. 40, 40-bis e 45 del richiamato D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

Visto il D.Lgs. n. 74 del 25.05.2017;  

Visto il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017;  

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss. modifiche e 

integrazioni; 

Visti il C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 e il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009 

del 13.03.2009 dei dipendenti del comparto Università; 

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 19.03.2018 

- Triennio normativo ed economico 2016/2018; 

Visto l’art. 7 del predetto C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018 che 

prevede, tra l’altro, al comma 4: “L'amministrazione provvede a costituire la delegazione 

datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.”; 

Vista la Sezione Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie del richiamato C.C.N.L. 

2016/2018 del 19.04.2018, ed, in particolare, l’art. 42, commi 1 e 2, che in materia di 

“Soggetti e materie di relazioni sindacali” dispone: “1. La contrattazione integrativa per 

le Università si svolge tra la delegazione datoriale costituita dall’amministrazione e i 

rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e 

la RSU.  

2. La delegazione di parte datoriale di cui al comma 1 è nominata dal Consiglio 

di amministrazione ed è presieduta dal Rettore e dal Direttore generale o da soggetti 

loro delegati.”; 

Vista la Circolare del DFP del 13 maggio 2010, n. 7 “Contrattazione integrativa. Indirizzi 

applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”; 

Viste le Lettere Circolari del DFP n.1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011; 

Vista la Circolare MEF/RGS del 19 luglio 2012 n. 25; 
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Preso atto del D.R. n. 89 del 30.09.2014 con cui il Prof. Antonio DI MEO, Professore di I 

fascia per il S.S.D. SECS-P/01, è stato nominato Delegato del Rettore per il settore 

“Rapporti con il personale e contrattazione collettiva integrativa” per la durata del 

mandato rettorale; 

Preso atto inoltre della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 18.12.2015 

con cui è stato conferito alla Dott.ssa Tiziana BONACETO l’incarico di Direttore Generale 

per un periodo di tre anni decorrenti dalla data del 1.01.2016; 

Preso atto della conclusione delle procedure elettorali per la costituzione della RSU per 

il triennio 2018-2021 e della definitiva proclamazione degli eletti di cui alla nota prot. 

0033233 del 4.05.2018 della Commissione elettorale; 

Considerato che con note prot. n. 0036387 del 15.05.2016, prot. n. 0036386 del 

15.05.2016 e prot. 0036383 del 15.05.2018, l’Amministrazione ha provveduto a 

richiedere alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018, che non 

avessero già provveduto in tal senso, i nominativi ed i recapiti (email e numeri di 

telefono) dei rappresentati territoriali individuati da accreditare ai fini delle trattive per 

la contrattazione collettiva integrativa nonché per l’invio di comunicazioni da parte 

dell’Ateneo; 

Ritenuto opportuno pertanto, al fine di adempiere a quanto previsto dall’ art. 42, comma 

2 del C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018, provvedere alla nomina della delegazione 

datoriale; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. modifiche e integrazioni;  

Visti in particolare gli art. 40, 40-bis e 45 del richiamato D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

Visto il D.Lgs. n. 74 del 25.05.2017;  

Visto il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017;  

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss. modifiche e 

integrazioni; 

Visti il C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 e il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009 

del 13.03.2009 dei dipendenti del comparto Università; 

Visto il C.C.N.L. del 19.03.2018 triennio normativo ed economico 2016/2018; 

Visto l’art. 7 del predetto C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto in data del 19.04.2018;  

Visto altresì, in particolare, l’art. 42, commi 1 e 2, del richiamato C.C.N.L. 2016/2018 

del 19.04.2018 che in materia di “Soggetti e materie di relazioni sindacali” dispone: “1. 

La contrattazione integrativa per le Università si svolge tra la delegazione datoriale 
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costituita dall’amministrazione e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni 

sindacali firmatarie del presente CCNL e la RSU.  

2. La delegazione di parte datoriale di cui al comma 1 è nominata dal Consiglio di 

amministrazione ed è presieduta dal Rettore e dal Direttore generale o da soggetti loro 

delegati.”; 

Vista la Circolare del DFP del 13 maggio 2010, n. 7, “Contrattazione integrativa. Indirizzi 

applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”; 

Viste le Lettere Circolari del DFP n.1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 Vista 

la Circolare MEF/RGS del 19 luglio 2012 n. 25; 

Preso atto del D.R. n. 89 del 30.09.2014 con cui il Prof. Antonio DI MEO, Professore di 

I fascia per il S.S.D. SECS-P/01, è stato nominato Delegato del Rettore per il settore 

“Rapporti con il personale e contrattazione collettiva integrativa” per la durata del 

mandato rettorale; 

Preso atto inoltre della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 18.12.2015 

con cui è stato conferito alla Dott.ssa Tiziana BONACETO l’incarico di Direttore Generale 

per un periodo di tre anni decorrenti dalla data del 1.01.2016; 

Considerato che con note prot. n. 0036387 del 15.05.2016, prot. n. 0036386 del 

15.05.2016 e prot. 0036383 del 15.05.2018, l’Amministrazione ha provveduto a 

richiedere alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018 i nominativi 

ed i recapiti (email e numeri di telefono) dei rappresentati territoriali individuati da 

accreditare ai fini delle trattive per la contrattazione collettiva integrativa nonché per 

l’invio di comunicazioni da parte dell’Ateneo; 

Preso atto della conclusione delle procedure elettorali per la costituzione della RSU per 

il triennio 2018-2021 e della definitiva proclamazione degli eletti di cui alla nota prot. 

0033233 del 4.05.2018 della Commissione elettorale; 

Ritenuto opportuno, al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 42, comma 2 del 

C.C.N.L. 2016/2018 del 19.04.2018;   

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di nominare, ai sensi dell’art. 42, del C.C.N.L. 2016/2019 del 19.04.2018, la 

delegazione datoriale per la contrattazione collettiva integrativa come di seguito 

precisato: 

- Prof. Antonio DI MEO – Delegato ai “Rapporti con il personale e contrattazione 

collettiva integrativa”; 

- Dott.ssa Tiziana BONACETO – Direttore Generale; 
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 di prevedere che, la predetta delegazione, possa essere di volta in volta integrata 

dalle professionalità necessarie sulla base degli argomenti affrontati al tavolo di 

contrattazione; 

 di prevedere che il supporto tecnico alla delegazione datoriale venga fornito dal 

dirigente della Ripartizione del Personale e dall’Ufficio Relazioni sindacali. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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Delibera n. 21            Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. P) 

 

O.d.G. n. 23) Oggetto: Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e  

Fiditalia S.p.A. per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di  

Finanziamento. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Ufficio ordinamento economico del personale 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visti gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile concernenti la disciplina della delegazione 

di pagamento; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 sull’approvazione 

del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli 

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;   

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 inerente 

all’approvazione del nuovo regolamento per l’esecuzione del nuovo testo unico delle leggi 

concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni 

dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili 

sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico 

degli Istituti delegatari – Istruzioni operative”; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 concernente le indicazioni 

operative per quanto attiene alle partite stipendiali non gestite tramite il sistema Service 

Personale Tesoro; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto 

“Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della 

delegazione convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative”;   

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2017 con la quale è 

stato approvato lo schema-tipo di convenzione per delegazioni di pagamento aventi ad 

oggetto contratti di finanziamento; 

Dato atto che Fiditalia S.p.A. ha aderito allo schema-tipo di convenzione provvedendo 

alla sottoscrizione della medesima ed alla conseguente trasmissione all’Ateneo, al fine 

della sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore, con nota Prot. n. 32806 del 

03/05/2018;  

Visto il Documento n. T 275069125 estratto dal Registro Imprese in data 05/04/2018; 
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Accertata la regolarità della documentazione prodotta da Fiditalia S.p.A. 

Rilevato che non sono stati indicati la data di entrata in vigore e il periodo di validità 

della convenzione; 

Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale con entrata in vigore dal 

01/06/2018; 

Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visti gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile concernenti la disciplina della delegazione 

di pagamento; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 sull’approvazione 

del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli 

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;   

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 inerente 

all’approvazione del nuovo regolamento per l’esecuzione del nuovo testo unico delle leggi 

concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni 

dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili 

sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico 

degli Istituti delegatari – Istruzioni operative”; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 concernente le indicazioni 

operative per quanto attiene alle partite stipendiali non gestite tramite il sistema Service 

Personale Tesoro; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto 

“Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della 

delegazione convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative”;   

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2017 con la quale è 

stato approvato lo schema-tipo di convenzione per delegazioni di pagamento aventi ad 

oggetto contratti di finanziamento; 

Dato atto che Fiditalia S.p.A. ha aderito allo schema-tipo di convenzione provvedendo 

alla sottoscrizione della medesima ed alla conseguente trasmissione all’Ateneo, al fine 

della sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore, con nota Prot. n. 32806 del 

03/05/2018;  
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Visto il Documento n. T 275069125 estratto dal Registro Imprese in data 05/04/2018; 

Accertata la regolarità della documentazione prodotta da Fiditalia S.p.A. 

Rilevato che non sono stati indicati la data di entrata in vigore e il periodo di validità 

della convenzione; 

Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale con entrata in vigore dal 

01/06/2018; 

Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare la stipula della convenzione con FIDITALIA S.p.A. relativa a 

delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento, con 

entrata in vigore dal 01/06/2018 e valida fino al 31/05/2020;  

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione, allegata al presente 

verbale sub lett. P) per farne parte integrante e sostanziale, dando altresì 

mandato al Rettore medesimo di compiere tutti gli atti che al riguardo si 

rendessero necessari.  

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 22            Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. Q) 

 

O.d.G. n. 24) Oggetto: Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e  

Futuro S.p.A. per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di  

finanziamento. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Ufficio ordinamento economico del personale 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visti gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile concernenti la disciplina della delegazione 

di pagamento; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 sull’approvazione 

del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli 

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;   

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 inerente 

all’approvazione del nuovo regolamento per l’esecuzione del nuovo testo unico delle leggi 

concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni 

dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili 

sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico 

degli Istituti delegatari – Istruzioni operative”; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 concernente le indicazioni 

operative per quanto attiene alle partite stipendiali non gestite tramite il sistema Service 

Personale Tesoro; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto 

“Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della 

delegazione convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative”;   

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2017 con la quale è 

stato approvato lo schema-tipo di convenzione per delegazioni di pagamento aventi ad 

oggetto contratti di finanziamento; 

Dato atto che FUTURO S.p.A. ha aderito allo schema-tipo di convenzione provvedendo 

alla sottoscrizione della medesima ed alla conseguente trasmissione all’Ateneo, al fine 

della sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore, con nota Prot. n. 31994 del 

02/05/2018;  

Visto il Documento n. T 265102377 estratto dal Registro Imprese in data 02/01/2018; 
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Accertata la regolarità della documentazione prodotta da FUTURO S.p.A. 

Rilevato che non sono stati indicati la data di entrata in vigore e il periodo di validità 

della convenzione; 

Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale con entrata in vigore dal 

01/06/2018; 

Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visti gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile concernenti la disciplina della delegazione 

di pagamento; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 sull’approvazione 

del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli 

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;   

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 inerente 

all’approvazione del nuovo regolamento per l’esecuzione del nuovo testo unico delle leggi 

concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni 

dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili 

sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico 

degli Istituti delegatari – Istruzioni operative”; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 concernente le indicazioni 

operative per quanto attiene alle partite stipendiali non gestite tramite il sistema Service 

Personale Tesoro; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto 

“Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della 

delegazione convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative”;   

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2017 con la quale è 

stato approvato lo schema-tipo di convenzione per delegazioni di pagamento aventi ad 

oggetto contratti di finanziamento; 

Dato atto che FUTURO S.p.A. ha aderito allo schema-tipo di convenzione provvedendo 

alla sottoscrizione della medesima ed alla conseguente trasmissione all’Ateneo, al fine 

della sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore, con nota Prot. n. 31994 del 

02/05/2018;  
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Visto il Documento n. T 265102377 estratto dal Registro Imprese in data 02/01/2018; 

Accertata la regolarità della documentazione prodotta da FUTURO S.p.A. 

Rilevato che non sono stati indicati la data di entrata in vigore e il periodo di validità 

della convenzione; 

Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale con entrata in vigore dal 

01/06/2018; 

Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare la stipula della convenzione con FUTURO S.p.A. relativa a delegazioni 

di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento, con entrata in vigore 

dal 01/06/2018 e valida fino al 31/05/2020; 

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione, allegata al presente 

verbale sub lett. Q) per farne parte integrante e sostanziale, dando altresì 

mandato al Rettore medesimo di compiere tutti gli atti che al riguardo si 

rendessero necessari.  

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 23            Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. R) 

 

O.d.G. n. 25) Oggetto: Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e  

Pitagora S.p.A. per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di  

Finanziamento. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Ufficio ordinamento economico del personale 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visti gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile concernenti la disciplina della delegazione 

di pagamento; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 sull’approvazione 

del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli 

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;   

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 inerente 

all’approvazione del nuovo regolamento per l’esecuzione del nuovo testo unico delle leggi 

concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni 

dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili 

sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico 

degli Istituti delegatari – Istruzioni operative”; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 concernente le indicazioni 

operative per quanto attiene alle partite stipendiali non gestite tramite il sistema Service 

Personale Tesoro; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto 

“Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della 

delegazione convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative”;   

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2017 con la quale è 

stato approvato lo schema-tipo di convenzione per delegazioni di pagamento aventi ad 

oggetto contratti di finanziamento; 

Dato atto che Pitagora S.p.A. ha aderito allo schema-tipo di convenzione provvedendo 

alla sottoscrizione della medesima ed alla conseguente trasmissione all’Ateneo, al fine 

della sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore, con nota Prot. n. 31005 del 

23/04/2018;  

Visto il Documento n. T 278583351 estratto dal Registro Imprese in data 14/05/2018; 
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Accertata la regolarità della documentazione prodotta da Pitagora S.p.A. 

Rilevato che non sono stati indicati la data di entrata in vigore e il periodo di validità 

della convenzione; 

Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale con entrata in vigore dal 

01/06/2018; 

Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visti gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile concernenti la disciplina della delegazione 

di pagamento; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 sull’approvazione 

del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli 

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;   

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 inerente 

all’approvazione del nuovo regolamento per l’esecuzione del nuovo testo unico delle leggi 

concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni 

dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 1 del 17 gennaio 2011 relativa a “Trattenute mensili 

sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della delegazione - Oneri a carico 

degli Istituti delegatari – Istruzioni operative”; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 concernente le indicazioni 

operative per quanto attiene alle partite stipendiali non gestite tramite il sistema Service 

Personale Tesoro; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 2 del 15 gennaio 2015 avente per oggetto 

“Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l’istituto della 

delegazione convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative”;   

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2017 con la quale è 

stato approvato lo schema-tipo di convenzione per delegazioni di pagamento aventi ad 

oggetto contratti di finanziamento; 

Dato atto che Pitagora S.p.A. ha aderito allo schema-tipo di convenzione provvedendo 

alla sottoscrizione della medesima ed alla conseguente trasmissione all’Ateneo, al fine 

della sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore, con nota Prot. n. 31005 del 

23/04/2018;  
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Visto il Documento n. T 278583351 estratto dal Registro Imprese in data 14/05/2018; 

Accertata la regolarità della documentazione prodotta da Pitagora S.p.A. 

Rilevato che non sono stati indicati la data di entrata in vigore e il periodo di validità 

della convenzione; 

Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale con entrata in vigore dal 

01/06/2018; 

Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare la stipula della convenzione con PITAGORA S.p.A. relativa a 

delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento, con 

entrata in vigore dal 01/06/2018 e valida fino al 31/05/2020,  

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione, allegata al presente 

verbale sub lett. R) per farne parte integrante, dando altresì mandato al Rettore 

medesimo di compiere tutti gli atti che al riguardo si rendessero necessari.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.   24                               Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n.  1 (sub lett. S)  

 

O.d.g. n. 26) Oggetto: Convenzione con la Fondazione per l’Istruzione 

Agraria per attività di ricerca in ambito zootecnico. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la nota trasmessa via PEC dal Vice Presidente della Fondazione per l’Istruzione 

Agraria in Perugia (FIA), acquisita a protocollo in data 23 aprile 2018 al n. 30735, con cui 

si propone la stipula di una convenzione per attività di ricerca in ambito zootecnico con 

questo Ateneo, al fine di condividere un percorso nell’ambito della cura del piede e in 

quello dell’allevamento del vitello e della manza,  con l’impegno da parte della FIA di farsi 

carico anche della gestione e cura degli animali che risultano allocati presso l’Azienda 

Zootecnica Didattica dell’Università, richiedendo, al riguardo, un contributo da parte 

dell’Università di euro 83.000,00, quale parziale rimborso dei costi sostenuti dalla 

Fondazione medesima; 

Vista la nota a firma del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, acquisita a 

protocollo in data 7 maggio 2018 al n. 33920, con cui, nell’esprimere l’interesse del 

Dipartimento in merito alle attività di ricerca proposte dalla FIA, rappresenta che il 

contributo richiesto dalla stessa, pari ad euro 83.000,00, è ritenuto congruo, tenuto conto 

che è in scadenza il 30 giugno 2018 altra convenzione approvata con D.R. n. 964 del 22 

giugno 2016, che il Dipartimento dal 1.07.2018 non dispone di proprio personale per la 

gestione e cura degli animali allocati presso l’A.Z.D. e che la Fondazione metterà a 

disposizione, al riguardo, n. 4 unità di proprio personale;  

Preso atto che è interesse comune della Fondazione e dell’Università continuare a 

collaborare nell’ambito zootecnico, concentrando, per il prossimo biennio, l’attenzione 

sulla cura del piede e su quello dell’allevamento del vitello e della manza; 

Preso, altresì, atto che è interesse dell’Università continuare ad avvalersi della expertise 

e del know how della Fondazione, nella conduzione degli allevamenti; 

Ritenuto sicuramente congruo erogare alla FIA il contributo annuo richiesto di Euro 

83.000,00, quale rimborso parziale delle spese a carico della stessa per le attività di 

gestione e cura degli animali allocati presso l’A.Z.D. dell’Ateneo; 

Visto il testo della convenzione da sottoscrivere; 

Visto l’art. 20 - comma 2 – lett. s) dello Statuto di Ateneo, secondo cui il Consiglio di 

Amministrazione approva le convenzioni e i contratti che comportino oneri o entrate per 

l’Università; 
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Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.05.2018, ai sensi dell’art. 32 

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

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la nota del Vice Presidente della Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia 

(FIA), acquisita a protocollo in data 23 aprile 2018 al n. 30735; 

Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, acquisita a 

protocollo in data 7 maggio 2018 al n. 33920; 

Preso atto che è interesse comune della Fondazione e dell’Università continuare a 

collaborare nell’ambito zootecnico; 

Ritenuto congruo erogare alla FIA il contributo annuo richiesto di Euro 83.000,00; 

Condiviso il testo della convenzione da sottoscrivere; 

Preso atto che la collaborazione tra Ateneo e FIA si concentrerà, per il prossimo 

biennio, sull’attenzione sulla cura del piede e sull’allevamento del vitello e della 

manza; 

Visto l’art. 20 - comma 2 – lett. s) dello Statuto di Ateneo; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.05.2018, ai sensi dell’art. 32 

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

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera; 

 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Fondazione 

per l’Istruzione Agraria in Perugia (FIA) per attività di ricerca in ambito zootecnico, 

con particolare riferimento alla cura del piede e all’allevamento del vitello e della 

manza, che avrà vigore a decorrere dal 1° luglio 2018 e durata biennale, nel testo 

allegato al presente verbale sub lett. S) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di riconoscere alla FIA, per la durata biennale della convenzione, il contributo annuo 

di Euro 83,000,00 (Euro ottantatremila/00), quale rimborso parziale delle spese a 

carico della stessa anche per le attività di gestione e cura degli animali allocati 

presso l’A.Z.D. dell’Ateneo; 

 di autorizzare la Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie a trasferire, entro il 

31 luglio 2018, la somma di Euro 41.500,00 relativa al periodo 1° luglio 2018 – 31 

dicembre 2018, facendo gravare il costo sulla voce COAN CA.04.12.01.01.06.01 
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“Trasferimenti vari” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE previo storno di pari importo dalla 

voce COAN CA.04.15.02.01.04 “Altri oneri straordinari” UA.PG.ACEN del bilancio 

unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

 di autorizzare la Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie a trasferire, entro il 

31 gennaio 2019, la somma di Euro 41.500,00 relativa al periodo 1° gennaio 2019 

– 30 giugno 2019, facendo gravare il costo sulla voce COAN CA.04.12.01.01.06.01 

“Trasferimenti vari” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE del bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019; 

 di autorizzare la Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie a trasferire, entro il 

31 luglio 2019, la somma di Euro 41,500,00 relativa al periodo 1° luglio 2019 – 31 

dicembre 2019, facendo gravare il costo sulla voce COAN CA.04.12.01.01.06.01 

“Trasferimenti vari” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE del bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019; 

 di autorizzare la Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie a trasferire, entro il 

31 gennaio 2020, la somma di Euro 41.500,00 relativa al periodo 1° gennaio 2020 

– 30 giugno 2020, facendo gravare il costo sulla voce COAN CA.04.12.01.01.06.01 

“Trasferimenti vari” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE del bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2020. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 25                                Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. T) 

O.d.G. n. 27) Oggetto: Acquisto di Laboratori Virtuali per le simulazioni in 

ambito tecnico-scientifico per le esigenze di vari Dipartimenti dell’Università 

degli Studi di Perugia. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

 

 

IL PRESIDENTE 
 

Vista la delibera n. 4 del 20 dicembre 2016 relativa alla Programmazione Triennale 

2016/2018 con la quale, tra l’altro, veniva approvato il Programma di Ateneo di cui all’art. 

4, comma 2, lett. ii) del D.M. n. 635/2016 e all’art. 1 del D.D. n. 2844 del 16.11.2016 

“OBIETTIVO B – Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle 

metodologie didattiche – Azione c) Interventi per il rafforzamento delle competenze 

trasversali acquisite dagli studenti. Indicatore 3. Realizzazione di un progetto 

sperimentale di Ateneo anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della 

formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere l’apprendimento 

attivo dello studente (Guida ECTS 2015)”;  

Viste le “Linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2016-2018 e 

indicatori per la valutazione periodica dei risultati” adottate dal MIUR Ufficio di Gabinetto 

con prot. n. 635 del 8 agosto 2016 che all’art. 2 (Obiettivi del Sistema Universitario) 

contemplano tra l’altro l’obiettivo della “modernizzazione degli ambienti di studio e 

ricerca, innovazione delle metodologie didattiche”;  

Letta la nota prot. n. 85020 del 30.1.2017 con la quale il Direttore Generale trasmetteva 

alle Strutture di Ateneo, in relazione alla Programmazione triennale 2016/2018 con 

riferimento al “Progetto Pro3”, copia del D.R. n. 1665 del 18.10.2017 di approvazione del 

prospetto economico di spesa per il progetto in trattazione, predisposto dal coordinatore 

Prof. David Ranucci, in uno con la conseguente autorizzazione alle variazioni di bilancio 

sulle specifiche voci COAN di costo;  

Visto e richiamato il Progetto Pro3 OBIETTIVO B “Modernizzazione ambienti di studio e 

ricerca, innovazione delle metodologie didattiche, azione C – Interventi per il 

rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti, Indicatore 3 – 

realizzazione di un progetto sperimentale di Ateneo, anche dedicato ai soli docenti 

orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai descrittori di Dublino 

e a sostenere l’apprendimento attivo dello studente” predisposto dal gruppo di lavoro di 

cui al D.R. n. 1750 del 9.11.2016;  

Vista la nota prot. n. 38446 del 21.5.2018, che si allega al presente verbale sub lett. T) 

per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale il RUP ha trasmesso il 
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capitolato tecnico per l’acquisizione di un Servizio per l’accesso alle Simulazioni di Virtual-

Laboratory per lo svolgimento della didattica negli ambiti disciplinari di Biologia, Chimica, 

Fisica e Medicina per le esigenze vari Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia 

nell’ambito del Progetto PRO3/2016-2018, per un costo complessivo pari 

presuntivamente ad € 200.000,00 IVA esclusa; 

Visto  l’articolo 1, comma 512 della legge 208/2015 (così modificato dall'art. 1, comma 

419, legge n. 232 del 2016) che obbliga le amministrazioni pubbliche e le società inserite 

nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, ad acquisire beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 

tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti 

aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi 

disponibili presso gli stessi soggetti; 

Dato atto che per la natura e l’importo dell’affidamento di cui trattasi è possibile fare 

ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs. 50/2016, 

con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

Rilevato, da una ricerca svolta dal RUP sul Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, che i beni da acquisire sono presenti sul MEPA nella categoria 

“informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l’ufficio” del “Bando Beni”, e 

pertanto è possibile procedere ad una procedura negoziata tramite RDO, invitando a 

presentare offerta tutti gli operatori economici abilitati, in possesso dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti nel capitolato predisposto 

dal RUP e allegato alla presente delibera;   

Preso atto che non sono previsti oneri per la sicurezza, come risulta dalla proposta del 

RUP; 

Preso atto, altresì, che il RUP ha proposto di aggiudicare l’appalto con il criterio del prezzo 

più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di 

fornitura con caratteristiche standardizzate, e di non procedere alla suddivisione in lotti 

in quanto la fornitura in oggetto presenta caratteristiche tecniche di unitarietà, coerenza 

e inscindibilità;  

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente;  

Letta la precedente delibera n. 4 del 20 dicembre 2016;  

Visto il DR n. 1665 del 18.10.2017; 

Visto il capitolato speciale d’appalto per l’acquisizione di un Servizio per l’accesso alle 

Simulazioni di Virtual-Laboratory per lo svolgimento della didattica negli ambiti 
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disciplinari di Biologia, Chimica, Fisica, Medicina Chimica per le esigenze vari 

Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia nell’ambito del Progetto PRO3/2016-

2018, per un costo complessivo pari presuntivamente ad € 200.000,00 IVA esclusa; 

Condivisa la proposta del RUP in ordine alla procedura di evidenza pubblica per la 

fornitura;  

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di autorizzare l’esperimento di una procedura negoziata in MEPA (RDO) ai sensi 

dell’art. 36 comma lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per 

l’acquisizione di un Servizio per l’accesso alle Simulazioni di Virtual-Laboratory 

per lo svolgimento della didattica negli ambiti disciplinari di Biologia, Chimica, 

Fisica e Medicina per le esigenze vari Dipartimenti dell’Università degli Studi di 

Perugia nell’ambito del Progetto PRO3/2016-2018; 

 di confermare il Sig. Giovanni Sabatini quale RUP dell’affidamento di cui trattasi, 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 di approvare il capitolato speciale predisposto dal RUP, già allegato al presente 

verbale sub lett. T) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 di disporre che il costo totale della procedura in trattazione, pari 

presuntivamente ad € 244.000,00= Iva 22% inclusa, graverà sulla voce COAN 

CA.09.90.01.01.10.01 “Funzionamento strutture didattiche – Budget 

economico” – UA.PG.ACEN.ATTLEGALE 

PJ“PRO3_2016_2018_AZIONE_a2.3_lab__VIRTUAL_ONLINE”, COFOG 

MP.M4.P8.09.8 “Servizi Affari Generali – Istruzione - Istruzione non altrove 

classificato” del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2018. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 26                                  Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n. 1   (sub lett. U) 

O.d.G. n. 28) Oggetto: Acquisto di un sistema HYPERCONVERGED dedicato al 

VDI con disaster recovery integrato – Determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

 

IL PRESIDENTE 

 

Richiamata la precedente delibera del 20 marzo 2018, con la quale questo Consesso aveva 

autorizzato l’approvvigionamento delle strumentazioni informatiche necessarie per la 

compiuta realizzazione del progetto di virtualizzazione desktop, nell’ambito del progetto 

PRO3, ricorrendo al Sistema dinamico di acquisizione per le pubbliche amministrazioni 

(SDAPA) di CONSIP spa, e, allo scopo, aveva, altresì, autorizzato il RUP ad avviare i lavori 

necessari per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la pubblicazione 

sul portale di CONSIP spa dell’appalto specifico; 

Vista la nota del RUP prot. 38696 del 22 maggio 2018, con l’unito capitolato speciale, che 

si allega al presente verbale sub lett. U) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Preso atto, dalla predetta nota, che al fine di perfezionare la pubblicazione dell’appalto 

specifico sul portale di CONSIP spa si è reso necessario un elaborato e complesso lavoro di 

definizione e dettaglio delle esigenze specifiche e, conseguentemente, di elaborazione e 

completamento dei documenti e delle schede già preimpostate dal sistema CONSIP spa, 

che ha richiesto più impegno, anche in termini di tempo, di quello ipotizzato in un primo 

momento; 

Rilevato che, come esposto dal RUP, medio tempore, il Sistema Dinamico di Acquisto 

(SDAPA) al quale si era previsto di ricorrere con la delibera precedente, è stato sospeso in 

attesa della pubblicazione della nuova edizione del Bando istituivo SDAPA – ICT, come da 

comunicazione sul portale CONSIP del 24 aprile 2018; 

Preso atto che il RUP ha, pertanto, ritenuto opportuno, rivedere tutto l’impianto 

dell’appalto, ivi inclusa la tipologia di procedura da avviare e le relative modalità di 

aggiudicazione, anche al fine di rendere le procedure coerenti con i tempi, già programmati, 

di realizzazione del Progetto PRO3; 

Considerato che, a seguito della verifica effettuata dal RUP, attualmente, non è possibile 

utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa in quanto non sono 

attive convenzioni, per la prestazione che si intende acquisire, alle quali poter 

eventualmente aderire né risultano attivabili altri strumenti di negoziazione, per cui risulta 

necessario attivare una autonoma procedura; 

Rilevato che per la natura e il valore del contratto sarà necessario procedere ad espletare 

una procedura aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, che verrà 
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aggiudicata, anche sulla base di quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con il 

criterio del minor prezzo; 

Letto il capitolato speciale d’appalto, rielaborato dal RUP alla luce delle considerazioni sopra 

esposte, con il quale si dettano le specifiche norme per la procedura e si individuano gli 

elementi essenziali del contratto e dove vengono indicate le caratteristiche tecniche dei 

prodotti da acquistare in maniera standardizzata e dettagliata; 

Dato atto che la copertura dei costi necessari per l’affidamento della fornitura di cui trattasi 

è stata assicurata con i fondi appositamente stanziati e confermati con la delibera del 20 

marzo 2018; 

Richiamato l’art. 70 del D.Lgs. 50/2016 e il D.M. 2.12.2016 in tema di modalità di 

pubblicazione degli avvisi e bandi di gara; 

Ritenuto congruo stimare in € 4.000,00, IVA inclusa, la spesa per le pubblicazioni 

necessarie; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 5 del D.M. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, 

pubblicato in G.U. n.20 del 25.01.2017, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli 

avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 

il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

Visti il bando e il disciplinare di gara, agli atti dell’Ufficio Appalti; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Richiamata la delibera del 20 marzo 2018;   

Preso atto della nota del RUP prot. 38696 del 22 maggio 2018 e dell’esito dell’istruttoria 

dallo stesso effettuata; 

Condiviso di espletare una procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 del D.Lgs. 

50/2016, da aggiudicare, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del medesimo D.Lgs., con il criterio 

del minor prezzo; 

Letto e condiviso il capitolato speciale allegato alla predetta nota del RUP; 

Preso atto che la copertura dei costi necessari per l’affidamento della fornitura di cui trattasi 

è stata assicurata con i fondi appositamente stanziati e confermati con la delibera del 20 

marzo 2018; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di autorizzare l’approvvigionamento delle strumentazioni informatiche necessarie per la 

compiuta realizzazione del progetto di virtualizzazione desktop, nell’ambito del 

progetto PRO3, ricorrendo ad una procedura aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. 50/2016, che verrà aggiudicata, ai sensi dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, 

con il criterio del minor prezzo; 
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 di approvare il capitolato speciale di appalto trasmesso dal RUP, allegato alla nota prot. 

del 22 maggio 2018; 

 di approvare il bando e il disciplinare di gara, agli atti dell’Ufficio Appalti; 

 di disporre che il costo totale per le spese di pubblicazione relative alla procedura in 

trattazione, pari presuntivamente ad € 4.000,00 Iva inclusa, graverà sulla voce COAN 

CA.04.09.08.06.09.01 “Spese per pubblicità degli atti” 

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.APPALTI del bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2018 – COFOG MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali – 

istruzione – istruzione non altrove classificato”. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 27                               Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. V) 

O.d.G. n. 29) Oggetto: Centro Interuniversitario per la Contabilità e Gestione 

Agraria, Forestale ed Ambientale (CONTAGRAF): determinazioni.  

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 

interuniversitaria; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche 

interuniversitari, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione, 

sentito il Senato Accademico, delibera sulla istituzione dei Centri di ricerca, o sulla 

partecipazione ai medesimi, e ne approva il Regolamento; 

Vista la nota prot. di entrata n. 79432 del 19 ottobre 2017, con cui è stato trasmesso, 

da parte dell’Università degli Studi di Padova, il testo della convenzione per il rinnovo 

della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per la Contabilità e Gestione 

Agraria, Forestale ed Ambientale (CONTAGRAF); 

Dato atto che la citata convenzione costituisce lo Statuto del Centro e la disciplina di 

dettaglio del suo funzionamento; 

Tenuto conto che, medio tempore, in data 11 gennaio 2018, prot. n. 1993, è stata 

trasmessa all’Università di Padova, sede amministrativa, nonché, per conoscenza agli 

altri Atenei aderenti, la comunicazione di approvazione dell’adesione al Centro in 

trattazione da parte dell’Università del Molise, in uno con la seguente integrazione 

all’ultimo paragrafo dell’art. 9 della convenzione: “il Centro provvede autonomamente 

al proprio finanziamento mediante le risorse di cui ai commi precedenti. Qualora si 

manifesti il rischio di disavanzo finanziario, che in nessun caso potrà essere fatto gravare 

sui bilanci delle Università partecipanti, il Direttore del Centro ne dà tempestivamente 

comunicazione ai componenti del Consiglio Direttivo affinché concordino i provvedimenti 

necessari, incluso lo scioglimento anticipato del Centro stesso”;         

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 31 

gennaio u.s., con cui è stata approvata l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia 

al CONTAGRAF, in uno con l’approvazione della convenzione istitutiva del Centro e della 

suddetta proposta di integrazione all’ultimo capoverso dell’art. 9 avanzata dall’Università 

del Molise; 

Tenuto conto che con nota del 20 aprile u.s., trasmessa in copia conoscenza e assunta 

al protocollo al n. 30796 del 23 aprile 2018, l’Ateneo di Padova ha nel frattempo 

comunicato, oltre alla suddetta modifica all’art. 9 della convenzione, anche il nuovo testo 
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del primo periodo dell’art. 5, da essa stessa proposto, che risulta del seguente tenore 

letterale: “Il Centro è organizzato in Unità operative di ricerca che sono tante quante 

quelle individuate dalle Università che aderiscono al Centro”; 

Considerato che quest’ultima proposta di integrazione non incide in modo sostanziale 

sulla già approvata convenzione; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta odierna; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 47; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 31 

gennaio 2018; 

Vista la convenzione per il rinnovo della convenzione istitutiva del Centro 

Interuniversitario per la Contabilità e Gestione Agraria, Forestale ed Ambientale 

(CONTAGRAF), nel testo approvato con le menzionate delibere; 

Vista la proposta dell’Ateneo di Padova, che riformula il primo periodo dell’art. 5 comma 

primo della convenzione, nel testo citato in narrativa; 

Ritenuto che l’integrazione proposta non incide in modo sostanziale sulla già approvata 

convenzione e potrà confluire nel testo finale da sottoscrivere; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta odierna; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per la Contabilità 

e Gestione Agraria, Forestale ed Ambientale (CONTAGRAF), nel testo consolidato con 

la modifica apportata all’art. 5, allegato al presente verbale sub lett. V) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 di dare mandato al Rettore di sottoscrivere l’atto di rinnovo della convenzione del 

Centro, nel testo consolidato con la suddetta integrazione, la cui trasmissione è a 

cura dell’Università degli Studi di Padova, con ogni più ampio potere, compreso quello 

di apportarvi eventuali modifiche, ove ritenute necessarie. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 28                            Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

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

 

O.d.G. n. 30) Oggetto: Sostituzione di un membro nel Collegio di Disciplina 

per la restante parte del triennio 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2019. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 10; 

Visti gli artt. 27 e 16 comma 2 lett. h) dello Statuto di Ateneo, ai sensi dei quali il Collegio 

di Disciplina è nominato dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, previo 

parere del Consiglio di Amministrazione; 

Visti gli artt. 76 - commi 5 e 6 - e 77 del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del 

quale, tra l’altro, il Senato Accademico provvede a designare in composizione ristretta, 

con voto riservato ai soli professori e ricercatori, i membri, titolari e supplenti, del 

Collegio di Disciplina, tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori di ruolo 

dell’Ateneo, tutti in regime di tempo pieno, con un’anzianità nel ruolo di almeno cinque 

anni, i quali sono nominati con decreto del Rettore; 

Visto, altresì, l’art. 83 del Regolamento Generale di Ateneo sul funzionamento del 

Collegio di Disciplina; 

Visto il Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina, emanato con Decreto 

Rettorale n. 1190 del 25 giugno 2014, pubblicato sul sito web di Ateneo; 

Visto il D. R. n. 1687 del 28 ottobre 2016, con cui sono stati designati quali membri del 

Collegio di Disciplina, per il triennio 1° novembre 2016/31 ottobre 2019: 

tra i Professori Ordinari 

Bruno Bracalente   - membro effettivo - Presidente 

Alessandra Bellelli   - membro effettivo – Presidente supplente 

Luisa Cassetti   - membro effettivo 

Simona Carlotta Sagnotti - membro supplente; 

tra i Professori Associati  

Alessandra Valastro  - membro effettivo  

Mariangela Montagna  - membro effettivo  

Francesco Scaglione  - membro effettivo  

Luciana Pesole   - membro supplente; 

tra i Ricercatori a tempo indeterminato  

Serenella Pieroni  - membro effettivo  

Federica Mannella  - membro effettivo  

Stefania Sartarelli  - membro effettivo  
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Carlo Lorenzi   - membro supplente; 

Visto il successivo D.R. n. 796 del 29 maggio 2017 con cui sono stati nominati quali 

membri del Collegio di Disciplina, per la restante parte del triennio 1° novembre 2016/31 

ottobre 2019, tra i Professori Associati, il Prof. Ferdinando Treggiari, quale membro 

effettivo, in sostituzione della Prof.ssa Mariangela Montagna e il Prof. Fabio Raspadori, 

quale membro supplente in sostituzione della Prof.ssa Luciana Pesole; 

Dato atto che con D.R. n. 2128 del 22 dicembre 2017, il Prof. Ferdinando Treggiari è 

stato nominato professore di I fascia a decorrere dal 28 dicembre 2017 facendo venir 

meno uno dei requisiti della designazione quale membro effettivo del Collegio di 

disciplina per la componente Professori Associati; 

Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 2, del 

Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina e 83, comma 1, del 

Regolamento Generale di Ateneo, per la validità delle riunioni dell’organo de quo è 

necessaria la presenza di tutti i suoi membri effettivi o supplenti; 

Tenuto conto, altresì, che risulta necessario assicurare la regolare composizione 

dell’organo, in particolare della sua componente relativa ai Professori Associati, perché 

sia   rispettato il principio del “giudizio tra pari”, previsto dal medesimo art. 83 comma 

1 del Regolamento Generale di Ateneo operando la sostituzione del docente citato; 

Ritenuto di designare in sostituzione del Prof. Ferdinando TREGGIARI, quale membro 

effettivo, il Prof. Francesco CLEMENTI;  

Preso atto che il Prof. Francesco CLEMENTI risulta in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 27, comma 1, dello Statuto; 

Preso atto di quanto deliberato al riguardo dal Senato Accademico nella seduta odierna; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 10; 

Visti gli artt. 27 e 16 comma 2 lett. h) dello Statuto di Ateneo; 

Visti gli artt. 76, commi 5 e 6, 77 e 83 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina; 

Visti il D. R. n. 1687 del 28 ottobre 2016 e il D.R. n. 796 del 29 maggio 2017; 

Visto il D.R. n. 2128 del 22 dicembre 2017 con cui il Prof. Ferdinando Treggiari è stato 

nominato Professore di I fascia a decorrere dal 28 dicembre 2017; 

Valutato e condiviso l’iter logico-motivazionale in ordine alla sostituzione del Prof. 

Treggiari nel Collegio di Disciplina dell’Ateneo per il venir meno di uno dei requisiti della 

designazione quale membro effettivo del Collegio di disciplina per la componente 

Professori associati; 
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Condiviso di designare in sostituzione del Prof. Ferdinando TREGGIARI, quale membro 

effettivo, il Prof. Francesco CLEMENTI, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 27, 

comma 1, dello Statuto;  

Preso atto di quanto deliberato al riguardo dal Senato Accademico nella seduta odierna; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole alla designazione, per la restante parte del 

triennio 1° novembre 2016/31 ottobre 2019, quale membro effettivo del Collegio 

di Disciplina, tra i Professori Associati, del Prof. Francesco CLEMENTI in 

sostituzione del Prof. Ferdinando TREGGIARI. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 29                 Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

Allegati n. 2 (sub lett. Z) 

O.d.G. n.  31)  Oggetto: Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher e assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione proposte 

30 aprile 2018 – Approvazione. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Area Relazioni Internazionali - Ufficio Relazioni Internazionali, Programmi Comunitari 

e Cooperazione Internazionale 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting 

Professor e Visiting Researcher, approvato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015; 

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

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

Professor e Visiting Researcher; 

Visto il D.R. n. 564 del 19.04.2017 con il quale è stata ricostituita la Commissione 

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

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

titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher; 

Visto il verbale del 14.05.2018 della Commissione unitamente ai relativi allegati, 

allegato al presente verbale sub lett. Z1) per farne parte integrante e sostanziale, 

relativo alla valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor 

e Visiting Researcher pervenute entro la scadenza sopra riportata; 

Visto l’allegato sub lett. Z2) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale, contenente la proposta della Commissione di attribuzione dei titoli suddetti 

e la ripartizione del relativo finanziamento nella misura massima accordata di Euro 

42.700,00; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 23 maggio 2018, con cui è stato espresso 

parere favorevole all’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher; 

Considerato che sussiste la disponibilità sulla voce COAN CA 04.09.01.03.02.01 

“Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni” 

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

del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Visto il Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting 

Professor e Visiting Researcher, approvato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015; 

Visto il verbale del 14.05.2018 della Commissione e i relativi allegati; 

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

Researcher così come risulta dall’Allegato sub lett. Z2); 

Visto il finanziamento massimo accordato dalla Commissione e la relativa ripartizione, 

cosi come risultante dal suddetto Allegato pari ad Euro 42.700,00; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 23 maggio 2018, con cui è stato espresso 

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

all’assegnazione di Euro 42.700,00 quale finanziamento massimo accordato dalla 

Commissione giudicatrice e alla relativa ripartizione; 

Considerato che sussiste la disponibilità sulla voce COAN CA 04.09.01.03.02.01 

“Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni” 

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

del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

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

come risulta dall’allegato sub lett. Z2) al presente verbale che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 di stabilire l’assegnazione di Euro 42.700,00 quale finanziamento massimo 

accordato dalla Commissione giudicatrice, e alla relativa ripartizione dello stesso, 

cosi come risultante dall’allegato suddetto; 

 di accantonare con scrittura di vincolo una somma pari ad Euro 42.700,00 sulla voce 

COAN CA 04.09.01.03.02.01 “Ospitalità visiting professor, esperti e relatori 

convegni” UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE (Progetto PJ: 

ERASMUSPLUS_2018) del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 

2018. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 30                           Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

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

 

O.d.G. n. 32) Oggetto: Ratifica decreti. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

 Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità  - Ufficio Organi Collegiali  

 

IL PRESIDENTE 

Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in 

situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di 

Amministrazione. 

Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 

d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza consiliare: 

 D.R. n. 484 del 16.04.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 - Dipartimento di Economia - 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - C.E.M.I.N.; 

 D.R. n. 499 del 19.04.2018 avente ad oggetto: Approvazione del piano finanziario 

rimodulato e autorizzazione all'attivazione del master di I livello in "Professionista 

in attività motorie per la prevenzione, il recupero e l'ottimizzazione della salute 

(PAMPROS) a.a.2017/2018”; 

 D.R. n. 523 del 23.04.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 -  Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari e Ambientali; 

 D.R. n. 524 del 23.04.2018 avente ad oggetto: Assegnazione Contributo; 

 D.R. n. 525 del 23.04.2018 avente ad oggetto: Assegnazione Contributo; 

 D.R. n. 535 del 24.04.2018, avente ad oggetto: Avviso per la costituzione di 

Centri di Competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato 

pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca 

applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel 

quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0., di cui al Decreto 

del Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie 

Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 29/01/2018. Determinazioni in 

ordine alla proposta progettuale “ARTES 4.0”; 

 D.R. n. 537 del 24.04.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 -  Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale - Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

 D.R. n. 548 del 02.05.2018 avente ad oggetto: Approvazione schede Scuole di 

specializzazione mediche di area sanitaria -Accreditamento A.A. 2017/2018; 
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 D.R. n. 556 del 03.05.2018 avente ad oggetto: Decreto ricognitivo – Dipartimento 

di Chimica, Biologia e Biotecnologie – Dipartimento di Eccellenza; 

 D.R. n. 578 del 04.05.2018 avente ad oggetto: Variazione per l'acquisto di 

strumentazioni informatiche da destinare al supporto degli studenti con disabilità 

e/o DSA - Integrazione DR n. 2147 del 29.12.2017"; 

 D.R. n. 580 del 07.05.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 -  Dipartimento di Filosofia Scienze 

Sociali Umane e della Formazione - Dipartimento di Giurisprudenza - Dipartimento 

di Matematica - Dipartimento di Medicina - Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari e Ambientali - Polo Scientifico Didattico di Terni; 

 D.R. n. 592 del 09.05.2018, avente ad oggetto: Bando FONDAZIONE CASSA DI 

RISPARMIO DI TERNI E NARNI (CARIT) n. 3/2018 - Richieste generali di contributo. 

Determinazioni in ordine alla proposta progettuale “La ricerca universitaria per lo 

sviluppo scientifico, economico e sociale dell'area ternana”; 

 D.R. n. 602 del 10.05.2018 avente ad oggetto: Convenzione quadro Fondazione 

CRUI - Università degli Studi di Perugia per la realizzazione di Programmi di 

tirocinio; 

 D.R. n. 614 del 14.05.2018 avente ad oggetto: Decreto ricognitivo - Dipartimento 

di Scienze Politiche - Dipartimento di Eccellenza; 

 D.R. n. 615 del 14.05.2018 avente ad oggetto: Decreto ricognitivo - Dipartimento 

di Ingegneria Civile ed Ambientale - Dipartimento di Eccellenza; 

 D.R. n. 626 del 15.5.2018 avente ad oggetto: Piano integrato 2018-2020: 

Approvazione revisione obiettivi operativi 2018 Ripartizione servizi informatici e 

statistici; 

 D.R. n. 627 del 15.5.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 -  Dipartimento di Filosofia Scienze 

Sociali Umane e della Formazione - Dipartimento di Giurisprudenza - Dipartimento 

di Ingegneria Civile e Ambientale - Dipartimento di Medicina - Dipartimento di 

Medicina Sperimentale - Dipartimento di Scienze Chirurgiche a Biomediche; 

 D.R. n. 644 del 18.05.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 - Dipartimento di Chimica Biologia 

e Biotecnologie - Dipartimento di Economia - Dipartimento di Ingegneria - 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali – CEMIN; 

 D.R. n. 645 del 21.05.2018 avente ad oggetto: Assegnazione Contributo; 

 D.R. n. 667 del 22.05.2018 avente ad oggetto: Rapporto finale attività di mobilità 

Programma Erasmus+ International Credit Mobility - Codice Progetto: 2015-1-IT02-

KA107-014566 - A.A. 2015/2016 - Esercizio 2018; 

 

Invita il Consiglio a ratificare i decreti. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.05.2018, 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità dell’Ateneo, in ordine alla ratifica dei DD.RR. n.  484 del 16.04.2018, n. 

523 del 23.04.2018; n. 524 del 23.04.2018; n. 525 del 23.04.2018, n. 537 del 

24.04.2018, 556 del 03.05.2018; n. 578 del 04.05.2018, n. 580 del 07.05.2018, n. 614 

del 14.05.2018, n. 615 del 14.05.2018, n. 627 del 15.05.2018, n. 644 del 18.05.2018, 

n. 645 del 21.05.2018, n. 667 del 22.5.2018; 

Valutati i decreti stessi; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

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

 D.R. n. 484 del 16.04.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 - Dipartimento di Economia - 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - C.E.M.I.N.; 

 D.R. n. 499 del 19.04.2018 avente ad oggetto: Approvazione del piano finanziario 

rimodulato e autorizzazione all'attivazione del master di I livello in "Professionista 

in attività motorie per la prevenzione, il recupero e l'ottimizzazione della salute 

(PAMPROS) a.a.2017/2018”; 

 D.R. n. 523 del 23.04.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 -  Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari e Ambientali; 

 D.R. n. 524 del 23.04.2018 avente ad oggetto: Assegnazione Contributo; 

 D.R. n. 525 del 23.04.2018 avente ad oggetto: Assegnazione Contributo; 

 D.R. n. 535 del 24.04.2018, avente ad oggetto: Avviso per la costituzione di 

Centri di Competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato 

pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca 

applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel 

quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0., di cui al Decreto 

del Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie 

Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 29/01/2018. Determinazioni in 

ordine alla proposta progettuale “ARTES 4.0”; 

 D.R. n. 537 del 24.04.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 - Dipartimento di Ingegneria Civile 

e Ambientale - Dipartimento di Medicina Veterinaria; 
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 D.R. n. 548 del 02.05.2018 avente ad oggetto: Approvazione schede Scuole di 

specializzazione mediche di area sanitaria -Accreditamento A.A. 2017/2018; 

 D.R. n. 556 del 03.05.2018 avente ad oggetto: Decreto ricognitivo – Dipartimento 

di Chimica, Biologia e Biotecnologie – Dipartimento di Eccellenza; 

 D.R. n. 578 del 04.05.2018 avente ad oggetto: Variazione per l'acquisto di 

strumentazioni informatiche da destinare al supporto degli studenti con disabilità 

e/o DSA - Integrazione DR n. 2147 del 29.12.2017"; 

 D.R. n. 580 del 07.05.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 -  Dipartimento di Filosofia Scienze 

Sociali Umane e della Formazione - Dipartimento di Giurisprudenza - Dipartimento 

di Matematica - Dipartimento di Medicina - Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari e Ambientali - Polo Scientifico Didattico di Terni; 

 D.R. n. 592 del 09.05.2018, avente ad oggetto: Bando FONDAZIONE CASSA DI 

RISPARMIO DI TERNI E NARNI (CARIT) n. 3/2018 - Richieste generali di contributo. 

Determinazioni in ordine alla proposta progettuale “La ricerca universitaria per lo 

sviluppo scientifico, economico e sociale dell'area ternana”; 

 D.R. n. 602 del 10.05.2018 avente ad oggetto: Convenzione quadro Fondazione 

CRUI - Università degli Studi di Perugia per la realizzazione di Programmi di 

tirocinio; 

 D.R. n. 614 del 14.05.2018 avente ad oggetto: Decreto ricognitivo - Dipartimento 

di Scienze Politiche - Dipartimento di Eccellenza; 

 D.R. n. 615 del 14.05.2018 avente ad oggetto: Decreto ricognitivo - Dipartimento 

di Ingegneria Civile ed Ambientale - Dipartimento di Eccellenza; 

 D.R. n. 626 del 15.5.2018 avente ad oggetto: Piano integrato 2018-2020: 

Approvazione revisione obiettivi operativi 2018 Ripartizione servizi informatici e 

statistici; 

 D.R. n. 627 del 15.5.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 -  Dipartimento di Filosofia Scienze 

Sociali Umane e della Formazione - Dipartimento di Giurisprudenza - Dipartimento 

di Ingegneria Civile e Ambientale - Dipartimento di Medicina - Dipartimento di 

Medicina Sperimentale - Dipartimento di Scienze Chirurgiche a Biomediche; 

 D.R. n. 644 del 18.05.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 -  Dipartimento di Chimica Biologia 

e Biotecnologie - Dipartimento di Economia - Dipartimento di Ingegneria - 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali – CEMIN; 

 D.R. n. 645 del 21.05.2018 avente ad oggetto: Assegnazione Contributo; 

 D.R. n. 667 del 22.05.2018 avente ad oggetto: Rapporto finale attività di 

mobilità Programma Erasmus+ International Credit Mobility - Codice Progetto: 

2015-1-IT02-KA107-014566 - A.A. 2015/2016 - Esercizio 2018. 
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 Approvato nell’adunanza del 27 giugno 2018 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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 Approvato nell’adunanza del 27 giugno 2018 

Delibera n. --                                Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 

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

 

O.d.G. n. 33) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

 

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
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 Approvato nell’adunanza del 27 giugno 2018 

 

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018 termina alle ore 12:34. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL PRESIDENTE  

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