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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  

19 marzo 2008 

 
francesco ceccagnoli 

 

 

 Cari Colleghi, 
in data 19 marzo 2008  ha avuto luogo la seduta del Consiglio di Amministrazione per 
trattare l’ ordine del giorno sotto indicato. 
 
Dopo ogni punto troverete le mie note in merito.  
 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

- 

 

2. Modalità operative della fase transitoria di gestione dell’Azienda agraria in affitto, in attesa del 

ri-trasferimento alla F.I.A.; 

APPROVATO 

 

3. Bilancio Preventivo 2008 - Azienda Agraria; 

APPROVATO 

 

4. Determinazioni in ordine alla valorizzazione del patrimonio immobiliare oggetto della gestione 

“integrata” con la F.I.A.; 

APPROVATO 

 

5. Nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia – Edificio “F”: finanziamento; 

APPROVATO 

 

6. Trasferimento della nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia: determinazioni; 

APPROVATO 

IL CdA ha nominato una Commissione composta dal prof. Carlo Riccardi e dal dott. Fabietti 

più altri due membri nominati dal Rettore sentita la Facoltà, per l’assegnazione degli spazi. 

 

6BIS. Dismissione area “Monteluce” – trasferimento temporaneo delle strutture di ricerca e 

didattiche presso gli edifici “A” e “B” di via E. Dal Pozzo e del nuovo Centro Didattico presso 

S. Andrea delle Fratte. 

APPROVATO 

 

7. Suddivisione fondi per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattiche integrative, 

propedeutiche e di recupero art. 2 del D.M. n. 198/03 – Esercizio finanziario 2007; 

APPROVATO 
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8. College Italia - ulteriori determinazioni; 

         RITIRATO 

 

9. Gestione del funzionamento del parcheggio di via Pascoli: determinazioni conseguenti ai 

lavori della Commissione istruttoria; 

APPROVATO 

È stata approvata la proposta della Commissione, pertanto verrà espletata una nuova gara , 

di validità annuale e rinnovabile, per la gestione di detto parcheggio. 

Ho fatto presente al Rettore che in un immediato futuro dovremmo, insieme al Comune di 

Perugia, discutere del problema viabilità e parcheggi nella città di Perugia, in quanto il ns. 

Ateneo essendo composto da quasi 50mila persone (tra studenti, dipendenti e indotto) è 

direttamente interessato ai suddetti argomenti; è evidente che è diventato impossibile (se 

tutti gli utenti portassero l’automobile al lavoro) garantire il parcheggio a chiunque, pertanto 

in collaborazione con tutte le istituzioni si dovrà pur cominciare a sviluppare politiche che 

portino p.e. alla creazione di parcheggi di scambio attrezzati con navette che tengano conto 

degli orari di lavoro, di servizi pronto bus, carpooling, car sharing ecc. 

Ho infatti stigmatizzato la decisione del Comune di Perugia di adottare, inopportunamente,  le 

“strisce blu” nei paraggi delle case dello studente senza prima aver dato nessuna e sufficiente 

alternativa di parcheggio o di viabilità favorita. 

 

10. Progetto di miglioramento dei servizi didattici agli studenti del Centro Linguistico di Ateneo 

(CLA); 

APPROVATO: 

1- di approvare l’allegato “Progetto di miglioramento dei servizi didattici agli studenti 

finalizzato all’innovazione delle metodologie di glottodidattica  e dei servizi del 

Centro Linguistico d’Ateneo di Perugia”; 

2- di autorizzare il reclutamento di n. 3 collaboratori esterni, per la durata di due anni 

eventualmente prorogabili, per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica 

finalizzata all’apprendimento delle lingue, di cui n. 2 per la lingua inglese e n. 1 per 

la  lingua spagnola; 

3- di rinviare l’esame della richiesta di assegnazione di posti di ruolo al momento della 

complessiva ripartizione, fra le strutture, dei posti deliberati in sede di 

programmazione triennale 2007/2009. 

 

11. Contratti per medici specializzandi su posti aggiuntivi con borse di studio finanziate da enti 

esterni: determinazioni; 

APPROVATO: 

di autorizzare l’attivazione immediata di tutte le procedure anche di tipo giudiziale, 

per il recupero coattivo degli importi residui dovuti (per un totale di € 186.586,00), 

in forza delle convenzioni sottoscritte, dai 5 enti finanziatori (…) che hanno già 

manifestato il proprio rifiuto di procedere al relativo pagamento, coinvolgendo 

all’occorrenza, per il buon fine delle procedure, anche i Ministeri interessati, la 

Regione Umbria e l’Avvocatura dello Stato; 



 

Via del Bellocchio, 26  –  06128 PERUGIA  -  tel. 075 506981 
internet: http://www.unipg.it/cgil   e-mail: cgil@unipg.it 

 

3/3 

di soprassedere, allo stato, e per un periodo massimo di 2 mesi, dall’attivazione di 

analoghe procedure di recupero coattivo nei confronti dei 10 enti finanziatori (…) 

con i quali sono, tutt’ora, in corso trattative che potrebbero concludersi 

favorevolmente per l’Ateneo e per gli specializzandi; 

… 

 

12. Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e tecnologia dei materiali (INSTM). 

Nomina del rappresentante d’Ateneo; 

APPROVATO 

Prof. Antonio Sgamellotti 

 

13. Definizione dei piani e degli obiettivi di gestione del Direttore Amministrativo e dei Dirigenti 

dell’Ateneo per l’anno 2008; 

APPROVATO: 

� di approvare, nelle more della conclusione del procedimento di modifica dell’art. 58 dello 

Statuto, gli allegati piani di gestione presentati dal Direttore Amministrativo e dai Dirigenti per 

i periodi temporali dell’anno 2008, in premessa descritti; 

� di individuare i medesimi quali obiettivi di gestione alla cui realizzazione sarà subordinata la 

corresponsione della retribuzione di risultato al Direttore Amministrativo  e ai Dirigenti per il 

medesimo anno, secondo i criteri e i parametri definiti con delibera del Consiglio n. 8 del 26 

giugno 2002, come parzialmente innovati dal Direttore Amministrativo con nota del 7.04.2004 

e fatti propri dalla Commissione del Consiglio di Amministrazione quale organo di II istanza per 

la corresponsione dell’indennità di risultato ai Dirigenti dell’Ateneo. 

 

14. Ratifica decreti; 

APPROVATO 

 

15. Varie ed eventuali. 

            - 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   Cordiali saluti,  

                               francesco ceccagnoli 


