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RESOCONTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 luglio 2007 
 

francesco ceccagnoli 

 

 
Cari Colleghi, 

Prima di iniziare questo resoconto desidero fare due precisazioni: 

- Non ho vi ho informati sull’andamento del CDA del 27 giugno u.s. in quanto ero assente alla seduta che si 

è tenuta in tale data; 

- Vorrei ricordare, ancora una volta, alle/ai compagne/i, colleghe/i, amiche/i e docenti che sono come sempre 

disponibile a recepire proposte, suggerimenti, osservazioni, critiche e quant'altro necessario e, come mio 

dovere, informarvi (e spero sempre di farlo in maniera obiettiva e onesta) su: 

- tutta quella che è l'attività istituzionale che si svolge all'interno del Consiglio di 

Amministrazione del nostro Ateneo, come p.e. ordini del giorno, proposte, delibere, esito delle 

votazioni ecc.; 

- tutto quello che io dico, propongo, faccio ecc. e come voto ad ogni singolo punto all'ordine del 

giorno in CDA; 

ma, per cortesia, (e mi rivolgo a chi ancora mi pone queste domande!) non chiedetemi come si sono 

espressi, o come hanno votato, o che atteggiamento hanno tenuto ecc. i singoli componenti del CDA, perché, 

come sempre, sarò costretto a non rispondervi in merito, non certo per una correttezza o rispetto formale 

delle regole, ma per rispetto alla persona stessa a cui tutti hanno diritto. Pertanto chi è interessato a sapere su 

come ogni singolo consigliere si è comportato, c'è un sistema ben preciso: chiederglielo personalmente; 

perché (secondo me) un amministratore pubblico HA IL DOVERE di rispondere del suo operato a 

CHIUNQUE glielo chieda! Questo è il metodo che io attuo da sempre (e debbo riconoscere anche con 

apprezzabili risultati) e continuerò a farlo in ogni circostanza perché credo sia quello giusto e moralmente 

corretto. 

 
Ai Signori componenti il Consiglio di Amministrazione 
 
Loro sedi 

 
 
Perugia 11 luglio 2007 
Prot. n. 34549 
Ufficio Organi Collegiali 

 
 
 
Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione. 

 

 
1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Inglobamento della Fondazione per l’istruzione Agraria nell’Università degli Studi di Perugia 

– determinazioni;  

3. Linee guida delle attività della Fondazione Universitaria “Azienda Agraria” per il quadriennio 

2007 – 2013; 

3bis): Fondazione Universitaria “Azienda Agraria” – Modifiche di Statuto. 

4. Approvazione conto consuntivo Azienda Agraria 01/01 – 30/06/2007; 

Prima di iniziare la trattazione di questo punto all'ordine del giorno ho detto al 

Rettore che IO NON AVREI PRESO PARTE ALLA DISCUSSIONE DEL PUNTO IN 

OGGETTO, in quanto il "Regolamento del Consiglio di Amministrazione" dispone di 

mettere a disposizione le pratiche da deliberare "… almeno cinque giorni prima della 

data stabilita per l'adunanza ordinaria del Consiglio d'amministrazione, per ogni utile 

consultazione da parte dei consiglieri." La pratica ci è stata consegnata (insieme a 
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quelle dei punti 14. e 16.) la mattina stessa del CDA. Pertanto ho ribadito al Rettore che 

non mi sembrava serio, da parte mia, prendere parte ad una discussione su un 

argomento così importante, complicato e difficile (su cui un Consigliere, tra l'altro, 

risponde sia in sede civile che penale) di cui non potevo conoscere il contenuto, visto 

quando ci era stato consegnato il materiale su cui discutere e, successivamente, 

deliberare (cioè la mattina stessa!). Ho tentato di spiegare che la mia posizione non era 

dovuta a un comportamento formale, ma improntata ad un comportamento di 

serietà, di sostanza e di autotutela (pur apprezzando chiaramente in maniera 

incondizionata il lavoro serio e competente svolto come sempre da impiegati, funzionari ecc. 

che avevano redatto la pratica fino alla sera precedente). Ho, altresì, espresso la mia 

perplessità, per i casi in cui gli ODG vengono messi a disposizione in ritardo per la 

consultazione, sul funzionamento della "macchina organizzativa". 

Pertanto il Rettore ha proposto al CDA un Consiglio straordinario da tenersi il giorno 

20 luglio 2007 alle ore 15.00. Proposta accettata dal CDA. 

5. Proposta di modifiche allo Statuto di Ateneo – parere; 

6. Sistema Informatico di Ateneo: piano di attuazione della delibera del Consiglio del 

12.10.06; 

7. Ampliamento del Polo Unico Silvestrini - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Realizzazione di 

strutture didattiche e di ricerca per consentire le dismissioni dell'area di Monteluce: 

approvazione variante in corso d'opera e quadro economico; 

8. RITIRATO; 

9. Riparto fondi per la Ricerca; 

10. Dottorato di ricerca: fondo per il sostegno dei giovani - assegnazione borse di studio; 

11. Ripartizione borse Dottorato di ricerca A.A. 2007/2008 – XXIII ciclo; 

12. Dottorato di ricerca: Finanziamento borse di studio XXII ciclo – Richieste 

utilizzo per il ciclo XXIII; 

13. Finanziamenti di contratti aggiuntivi per la frequenza alle Scuole di 

Specializzazione dell'area medica; 

14. Incarichi dirigenziali; 

IL RETTORE, IN ANALOGIA AL PUNTO 4., HA PROPOSTO LO SPOSTAMENTO DEL PUNTO 

STESSO AL CONSIGLIO STRAORDINARIO DEL 20/07/'07. PROPOSTA ACCETTATA DAL 

CDA. 

15. RITIRATO; 

16. Personale a tempo determinato; 

IL RETTORE, IN ANALOGIA AL PUNTO 4., HA PROPOSTO LO SPOSTAMENTO DEL PUNTO 

STESSO AL CONSIGLIO STRAORDINARIO DEL 20/07/'07. PROPOSTA ACCETTATA DAL 

CDA. 

17. Protocollo d’Intesa fra Regione Umbria e Università degli Studi di Perugia – 

Corsi di Laurea delle professioni sanitarie; 

18. Richiesta di deposito di domanda di brevetto internazionale dal titolo: “Process 

for the production of binary clathrate hydrates of hydrogen and other compounds”; 

19. Richiesta di deposito di domanda di brevetto italiano dal titolo: “cv152 Mab 

(Rabbit Anti-Murine IDO Monoclonal Antibody, from Local cv152 Hybridoma Variant)”; 
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20. Progetto IFTS “Tecnico Superiore della trasformazione dei prodotti agroindustriali” soggetto 

attuatore ENAIP provincia di Perugia; 

21. Progetto IFTS “Tecnico Superiore per l’organizzazione e il Marketing del turismo integrato” 

soggetto attuatore CST; 

22. Progetto IFTS “Tecnico Superiore per l’organizzazione e il Marketing del turismo integrato” 

soggetto attuatore Cooperativa Scuola Lavoro Umbria; 

23. Acquisizione della Biblioteca Elwert come fondo della Biblioteca di studi Umanistici; 

24. Approvazione progetto Spin off; 

25.  Convenzione tra Università degli Studi di Perugia, Informazione s.r.l. e Fondazione Patrizio 

Paoletti per lo sviluppo e la comunicazione per lo svolgimento del Master di I livello in “E-

learning e new media”; 

26. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia, il Centro Italiano di Psicologia 

Psicoterapia e Scienze Umane (CIPPSU) e l’Associazione Italiana di Educazione Sanitaria 

Sezione Toscana-Campania (AIES)  per lo svolgimento del Master di I livello in “Promozione 

della salute ed educazione sanitaria ad indirizzo naturopatico e musicologico”; 

27. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Università degli Studi di Udine, 

l’Università degli Studi di Firenze e l’Università degli Studi di Padova per lo svolgimento del 

Master di II livello in “Urologia Ginecologica”; 

28. Riedizione Master di II° livello in Politica e Cooperazione internazionale. A.A. 2007-2008; 

29. Istituzione Corso di perfezionamento in Maniscalcia veterinaria. A.A. 2007-2008; 

30. Scarico di beni mobili dai registri inventariali della Presidenza della Facoltà di 

Giurisprudenza; 

31. Ratifica decreti rettorali; 

Ho ratificato, in conformità all'art. 4 del "Regolamento del Consiglio di 

Amministrazione" tutti i decreti emessi dal Rettore; non ho ritenuto opportuno 

ratificare due decreti direttoriali, perché (mi sembra) che non sia previsto da nessuna 

norma o regolamento attualmente vigente, pur non entrando chiaramente nel merito 

degli stessi  e non mettendo assolutamente in discussione il contenuto. Ho tentato 

solo di capire perché i Membri del CDA erano chiamati a questo nuovo compito. Il 

Rettore ha deciso di ritirare i due decreti per un approfondimento maggiore. 

32. Varie ed eventuali. 

A. Ho presentato la seguente mozione: 

 

 “Ai sensi dell'art. 8 del REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE (6° capoverso), si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno 

nella prossima seduta del CDA stesso del seguente argomento: 

"PIANO PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO, NONCHÈ DELLA RISERVA IN FAVORE DI SOGGETTI 

CON INCARICHI DI COLLABORAZIONE, SECONDO I CRITERI DELLA 

DIRETTIVA N. 7 DEL 30/04/2007, DEL DIPARTIMENTO FUNZIONE 
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PUBBLICA (cd Direttiva Nicolais), GIÀ REGISTRATA ALLA CORTE DEI 

CONTI E PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE  (SERIE 

GENERALE) IN DATA 13 LUGLIO 2007. " 

Fto Francesco Ceccagnoli 
 

 

B. Ho espresso al Rettore il mio rammarico per non aver ottenuto ancora 

risposte su interpellanze, più volte reiterate e precisamente: 

- Ulteriore e rapido scorrimento della graduatoria del "Concorso per 
l'assunzione a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo pieno di n. 11 unità di personale di categoria B - posizione 
economica B3 - area servizi generali e tecnici, per il supporto alle attività 
di didattica e di ricerca in particolare delle Facoltà di Agraria e 
Medicina Veterinaria", prima della predisposizione del nuovo piano 
triennale delle assunzioni. 

 
- Aumento del numero delle giornate, rispetto alle 159 già deliberate nel 

CDA di dicembre 2006, ai lavoratori agricoli a tempo determinato che 
sono già in servizio. 

 
- Anticipare la chiamata, rispetto al 1° novembre, dei vincitori della 

"Selezione nominativa di soggetti disabili iscritti negli elenchi vigenti di 
cui all’art. 8 della Legge n. 68/1999 tenuti dal Servizio collocamento 
obbligatorio della Provincia di Perugia, residenti nella Regione Umbria, 
in possesso dei requisiti ordinari previsti per il pubblico impiego e 
utilmente collocati nella graduatoria vigente alla data di scadenza del 
bando, per la copertura di n. 8 posti di Categoria B – posizione 
economica iniziale B1 – area servizi generali e tecnici, per le esigenze 
specifiche e prioritarie delle portinerie e dei servizi generali di questa 
Università". 

 
- Incremento del fondo previsto dall'Art.70 del CCNL per la retribuzione di 

posizione e risultato della categoria EP. 

Mi pare di aver capito dal Rettore che mi risponderà a settembre sugli argomenti citati. 

 

 

 

Tutti gli altri punti all'ordine del giorno sono stati approvati nella seduta odierna del CDA. 

Francesco Ceccagnoli 


