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FFRRAANNCCEESSCCOO  CCEECCCCAAGGNNOOLLII  
CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 

  

rappresentante del PERSONALE  

TECNICO, AMMINISTRATIVO, BIBLIOTECARIO e CEL  
in Consiglio di Amministrazione 

 
 
 

RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  
26 giugno 2012 

 

 
 

Colleghe/i, 

in data 26 giugno u.s. ha avuto luogo una seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione per 

trattare i punti sotto riportati: 

 

Ordine del giorno della seduta  
 

   1  Approvazione verbali 
    2  Comunicazioni del Presidente 

  3 
 Interventi di messa a norma per ottenimento del Certificato di prevenzione incendi e del 
Certificato di agibilità comunale dell'edificio sede centrale - ragioneria - Polo P01 Edificio E01: 
approvazione del Documento Preliminare alla Progettazione - Codice commessa 01-23 

  4 

 Palazzina CUS sita in Perugia, Strada Tuderte: - riqualificazione area esterna e lavori interni 
accessori, approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori; - autorizzazione redazione 
progettazione preliminare per il completamento dei lavori di ristrutturazione della palazzina - 
Codice commessa 10-04 

  5  Gestione del contratto di Global Service delle strutture universitarie: determinazioni 

  6 

 Approvazione dello schema di Convenzione con il Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Terni avente ad oggetto n. 5 posti di Ricercatore a tempo determinato, art. 
24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010, per le esigenze del Polo Scientifico Didattico di 
Terni. 

  7 

 Approvazione dello schema di Convenzione con il Polo di Innovazione Genomica Genetica e 
Biologia per il finanziamento di un progetto di ricerca e conseguente approvazione di un 
contratto ex art. 1, comma 12, Legge 230/2005 con il Prof. Antonio CASSONE per le esigenze 
del progetto finanziato. 

  8  Definizione dei piani e degli obiettivi di gestione del Dirigente del Centro Servizi Bibliotecari 
per l’anno 2012. 

  9  Legge 12 marzo 1999 n. 68 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili – assunzione di n. 1 
unità per la sede di Terni.  

 10  Personale a tempo determinato. 

 11  Accordo tra l’Università e la Fondazione per l’Istruzione Agraria per la gestione congiunta di 
porzioni di immobili già concessi in uso all’Università. 

 12  Gestione del servizio integrato di biblioteca: determinazioni 
 13  Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Perugia 
 14  Accordo per l'adesione alla procedura negoziata del contratto finalizzato all'acquisizione dei 
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diritti di accesso non esclusivi di riviste elettroniche e dei relativi servizi integrati in Science 
Direct (Elsevier License Agreement): determinazioni 

 15  Centro Universitario di Microscopia Elettronica - C.U.M.E.. Variazione del tariffario riferito alle 
prestazioni in conto terzi e per l’utenza universitaria. 

 16  Nomina del rappresentante di Ateneo in seno al Consiglio del Centro di Servizio Appenninico 
del Terminillo “C.Jucci” (C.A.T.). 

 17  Contratto di affidamento incarico nell'ambito della Fondazione di partecipazione a I.T.S. 
Nuove Tecnologie per il Made in Italy- Sistema Meccanica, ambito Meccatronica 

 18  Inserimento a Catalogo Regionale del Master di II livello Contratto e tutele stragiudiziali 

 19  Determinazioni in ordine a rinnovi e proroghe dei Contratti di Licenza d’uso dei Marchi 
d’Ateneo, stipulati con le società Spin off, successivamente al primo triennio d’uso gratuito 

 20  Approvazione proroga periodo di incubazione Spin off Prolabin&Tefarm srl 
 20  
 bis 

Discarico con permuta bene mobile dai registri inventariali della Presidenza della Facoltà di 
Medicina Veterinaria.  

 20 
 ter 

Discarico con permuta beni mobili dai registri inventariali della Presidenza della Facoltà di 
Scienze Politiche. 

 21  Ratifica decreti 
 22  Varie ed eventuali 

 

 

Dopo ogni punto trattato troverete l’esito finale dell’eventuale discussione e in 
alcuni le mie note/commenti in merito.  

  1 

  
Approvazione verbali. 
RITIRATO 

 

    2 
 
Comunicazioni del Presidente: nessuna. 
 

  3 

 
Interventi di messa a norma per ottenimento del Certificato di prevenzione incendi e 
del Certificato di agibilità comunale dell’edificio sede centrale – ragioneria – Polo P01 
Edificio E01: approvazione del Documento Preliminare alla Progettazione – Codice 
commessa 01-23. 
APPROVATO 

 

  4 

 
Palazzina CUS sita in Perugia, Strada Tuderte: - riqualificazione area esterna e lavori 
interni accessori, approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori; - 
autorizzazione redazione progettazione preliminare per il completamento dei lavori di 
ristrutturazione della palazzina – Codice commessa 10-04. 
RINVIATO PER APPROFONDIMENTO 

 

  5 

 
Gestione del contratto di Global Service delle strutture universitarie: determinazioni. 
APPROVATO 
 
Note: 
È stato deliberato di: 1) approvare la relazione, con la quale il Coordinatore Responsabile della 
Ripartizione Tecnica, procedendo da una rilettura dei documenti contrattuali e sulla base degli 
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incontri avuti con i Providers, formulava una proposta di risoluzione dei punti maggiormente 
controversi e le bozze di accordo, derivate da detta relazione, rappresentanti il dettaglio della 
stessa relativo ad ogni singolo Lotto; 2) di autorizzare il Coordinatore Responsabile della 
Ripartizione Tecnica a sottoporre le suddette bozze di accordo ai Providers, al fine di addivenire 
ad un’interpretazione condivisa della disciplina di gara, PREVIO APPROFONDIMENTO CON LA 
COMMISSIONE CONSILIARE (nominata seduta stante!) COMPOSTA DAI PROFESSORI DESIDERI, 
SASSI E TALESA; 3) di disporre fin d’ora, in caso di esito negativo delle trattative, la definizione 
anticipata dei rapporti nelle forme che risulteranno giuridicamente più opportune; 4) di riferire a 
questo Consiglio in merito all’esito della trattativa di cui al punto precedente, in occorrenza della 
prossima seduta utile. 
 
Commento: 
Ho chiesto al Rettore che fine avesse fatto la delibera approvata per metà, in una delle scorse 
sedute, in cui si revocava la cura delle aree verdi e degli spazi esterni ad una delle due ditte 
global service ed era rimasto invece in sospeso l’affidamento a ditte esterne, a cui mi ero 
fermamente opposto proponendo di affidare tale lavoro ai c.d. ex-operai agricoli.  
Il Rettore ha di nuovo riproposto che detti lavoratori potevano formare una cooperativa in modo 
che poi l’Università poteva affidargli detti lavori e manutenzioni; ho ripetuto al Rettore che non 
mi sembrava una buona idea perché, innanzitutto formare una cooperativa non è che sia una 
cosa facilissima e da fare in breve tempo e per di più comporta anche un esborso economico 
iniziale e poi una volta costituita non è possibile, giuridicamente, per l’Università chiamare solo 
questa senza una gara d’appalto o una richiesta di preventivi offerta pubblica; pertanto la 
fantomatica cooperativa composta dagli ex-operai agricoli sarebbe una qualunque ditta esterna 
all’Ateneo come le tantissime altre presenti sul mercato. 
Se veramente si vuol far lavorare queste persone, qualificate e con una profonda conoscenza di 
tutte le aree verdi ed esterne dell’Ateneo, o lo si fa con chiamata, o selezione, o con il metodo 
interinale, o ancor meglio, attraverso la l’ex Fondazione Agraria. 
Il Rettore mi ha risposto che si stava discutendo in Senato accademico sulla ripartizione 
dell’avanzo di bilancio per trovare i fondi necessari e anche qui ho replicato che, al limite, non 
servono fondi supplementari; p.e. nell’ultimo periodo sono stati fatti lavori di “sfalciatura” erba, 
manutenzione siepi, pulizie spazi esterni della Sede Centrale, via del Giochetto ecc. per un totale 
di circa 9mila euro, in questo frangente si potevano chiamare gli ex-operai agricoli invece delle 
ditte esterne; per l’Ateneo pagare l’uno o l’altro sarebbe stato uguale, anzi (come ho dimostrato 
con i numeri nella passata seduta) ci sarebbe stato addirittura un risparmio chiamando gli ex-
operai agricoli! 
Risposta laconica del Rettore: approfondiremo l’argomento (di nuovo!?). 
 

  6 

 
Approvazione dello schema di Convenzione con il Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Terni avente ad oggetto n. 5 posti di Ricercatore a tempo determinato, 
art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010, per le esigenze del Polo Scientifico 
Didattico di Terni. 
APPROVATO 
 
Note: 
È stato deliberato di approvare, previo conforme parere del Senato Accademico, lo schema di 
convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Consorzio per lo sviluppo del polo 
universitario della Provincia di Terni avente ad oggetto un finanziamento di complessivi € 
800.000,00, garantito  con apposita fideiussione della Banca Prossima per le Imprese Sociali e le 
Comunità, per il finanziamento di n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato per le esigenze  
del Polo scientifico didattico di Terni in conformità con quanto deliberato dal Consiglio di Polo 
nella seduta del 21.03.2012. 
 

   
 7 

 
Approvazione dello schema di Convenzione con il Polo di Innovazione Genomica 
Genetica e Biologia per il finanziamento di un progetto di ricerca e conseguente 
approvazione di un contratto ex art. 1, comma 12, Legge 230/2005 con il Prof. Antonio 
CASSONE per le esigenze del progetto finanziato. 
APPROVATO 
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Note: 
È stato deliberato di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e definito, ex art. 1, comma 12, legge 230/2005 per la durata di 16 mesi dal 
01/07/2012 al 31/10/2013, da stipulare con il Prof. Antonio Cassone, in qualità di professore 
straordinario tempo determinato tempo definito – SSD MED/07 - presso questo Ateneo,  per 
svolgere attività di ricerca nel progetto finanziato dal Polo di Innovazione Genomica Genetica e 
Biologia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche. 
 

  8 

 
Definizione dei piani e degli obiettivi di gestione del Dirigente del Centro Servizi 
Bibliotecari per l’anno 2012. 
APPROVATO A MAGGIORANZA – MIO VOTO: CONTRARIO 
 
Note: 
È stato deliberato di approvare i piani di gestione presentati dal Dott. Paolo Bellini, dirigente del 
Centro Servizi Bibliotecari, per l’anno 2012, integrati con i suggerimenti dei Membri del CDA che 
dovranno essere recapitati al Delegato del Rettore per il CSB che li “armonizzerà” con il piano 
già presentato dal Dirigente.  
 
Commento: 
In tanti anni non ho mai visto una cosa simile! Ho confermato il mio parere negativo sul piano e 
gli obiettivi di gestione ripresentati che erano gli stessi identici della volta scorsa. Inoltre ho 
posto al Rettore, in prima analisi, un problema di merito in quanto, secondo me, c’è e c’è stato 
un problema di legittimità nel deliberare sull’argomento in questione. Infatti il CDA non può 
approvare (o non approvare) i piani di gestione dei dirigenti in quanto, detti piani, li approva, 
secondo l’art. 58 comma 1 lettera b) dello Statuto d’Ateneo, il Direttore Amministrativo che, 
successivamente secondo l’art. 59 comma 2, li propone al Rettore che a sua volta, dopo aver 
sentito il parere obbligatorio del CDA art. 52 comma 2 lettera e), li conferisce o li revoca (cioè li 
approva o non li approva in maniera definitiva).  
È successo un lieve putiferio, dopo questa analisi; mi hanno risposto in tanti! Ma la risposta più 
“carina” è stata quella in cui mi si diceva che era parzialmente vero quanto io asserivo 
(veramente è scritto e pubblico!), ma purtroppo quelle norme del vecchio Statuto non erano più 
valide perché era cambiata la Legge!!! Ma guarda caso queste norme erano state modificate (da 
questa stessa Amministrazione già nel 2000!) e se nel frattempo la legge è cambiata, perché lo 
Statuto non è stato mai modificato, come (tanto velocemente fatto) per altri articoli? Se è vero 
poi che è cambiata la Legge, come mai nel nuovo Statuto, per quanto concerne i Dirigenti, torna 
a far tutto il Direttore Generale in buona sostanza come recita il vecchio Statuto? (misteri 
universitari!?). 
Quindi si è discusso sull’opportunità di approvare tale piano (visti i tempi), sul lavoro, in fondo 
non male, svolto dal Dirigente, addirittura sulla probabilità e possibilità di un prolungamento 
temporale del contratto in scadenza del Dott. Bellini ecc. tutto l’esatto contrario della scorsa 
seduta; mi pare di aver percepito, in un’atmosfera irreale, quasi che il CDA si dovesse scusare di 
qualcosa verso il Dott. Bellini stesso! (Kafka avrebbe goduto come non mai!); ho specificato a 
chiare lettere che per quanto riguardava il sottoscritto (a scanso di facili e maligni equivoci già 
mormorati solo a bassa voce in aula!) la critica era rivolta esclusivamente al piano del Dirigente 
(torno a dire se p.e. mettere i tornelli è un obiettivo serio) ma non mi permetterei mai e poi mai 
di criticare assolutamente la persona Bellini, che per altro praticamente non conosco, se non per 
averci parlato una sola volta. 
Avrei preferito parlare della futura organizzazione del CSB in vista dei pensionamenti a tutto il 
31 dicembre, dei progetti chiesti dagli studenti, ecc. invece in queste sedute si parla soprattutto 
di dirigente si, dirigente no e i problemi reali non vengono ancora affrontati e risolti tant’è che la 
percezione dello stato del CSB non è percepita, credo, nel modo giusto; basti pensare che uno 
studente p.e. era convinto che con l’avvento delle cooperative all’interno del CSB il personale 
strutturato sarebbe stato in esubero!  
A questo punto il Rettore ha fatto chiamare il suo Delegato al CSB per delle spiegazioni accurate 
e degli approfondimenti; dalle pochissime parole dette dal Delegato, mi pare, siano emerse 
domande (invece di risposte e proposte!) del tipo ma chi dice che le biblioteche non funzionano?  
ecc. mi ha ricordato quel vecchio presidente del consiglio del nostro Paese che andava dicendo in 
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giro, per ben due anni, che non c’era la crisi, che i ristoranti erano pieni, che la CGIL infondeva 
pessimismo nella gente e così via … cose di questo genere; infatti CVD!!!  
Ora, per carità, tutti i punti di vista sono rispettabili e, soprattutto, da rispettare vorrei solo 
ricordare che è ben più di un anno che si fanno riunioni su riunioni (impegnando il tempo di 
tantissime persone); nemmeno per l’ex Fondazione Agraria si son fatte tante riunioni e 
impegnato tanto tempo e risorse umane. È evidente che se servono tutte queste innumerevoli, 
lunghissime ed estenuanti riunioni, forse, qualche lieve problema esiste nel CSB! O no? Non 
voler riconoscere o minimizzare questo stato di fatto oggettivo non è certo nell’interesse del CSB 
e dell’Ateneo in generale e, addirittura, da qui voler quasi far passare il detto “tutto bene 
madama la marchesa!” forse è un po’ troppo. 
Quindi il Rettore ha chiesto al CDA l’anticipo della discussione del punto n. 12 all’odg vista la 
presenza del suo Delegato; proposta accettata.  
 

  9 

 
Legge 12 marzo 1999 n. 68 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili – assunzione di 
n. 1 unità per la sede di Terni.  
RINVIATO PER APPROFONDIMENTO  
 
Commento: 
Ho chiesto, comunque, che il rapporto numerico previsto da detta Legge, se in difetto, sia 
rispettato anche a Perugia. 
 

 10 

 
Personale a tempo determinato. 
APPROVATO 
 
Note: 
È stato deliberato di autorizzare mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, 
l’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria C – posizione economica iniziale C1 – area 
amministrativa, da assumere a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato di diritto 
privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per un periodo di 24 mesi, eventualmente 
prorogabile, per esigenze temporanee ed eccezionali del corso di laurea in infermieristica 
relative alla realizzazione del Progetto di Miglioramento Servizi agli studenti finalizzato alla piena 
attuazione del nuovo ordinamento didattico (D.M. 270/04, D.M. 19 febbraio 2009 e D.M. 22 
settembre 20010 n. 17) … e, pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile strumentale ad 
un progetto di miglioramento dei servizi a favore degli studenti, i cui oneri non gravano sul 
F.F.O. ma sul suddetto fondo, rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 
266 del 23.12.2005, non rientra nel limite di cui all’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 convertito 
nella legge 122/2010 e non rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 
49/2012;  
 
Commento: 
Nella scorsa seduta mi era stato garantito dal Rettore e dal Direttore Amministrativo che tutti i 
contratti in scadenza presso la Ripartizione Didattica sarebbero stati prorogati per non perdere 
NESSUNA unità di personale (non a tempo indeterminato) operante presso quella Struttura, 
fondamentale per arginare il calo delle iscrizioni presso il nostro Ateneo; avevo altresì proposto 
di mettere un punto all’odg, nella seduta odierna o con un decreto rettorale anche a ratifica, per 
la soluzione immediata di questa problematica.  
Non è successo niente di tutto questo, però è stato portato a ratifica il Decreto rettorale n. 1026 
che bandisce l’autorizzazione per l’assunzione di n. 19 unità di categoria C per tre anni per la 
Ripartizione Didattica e per le Relazioni Internazionali. 
Quindi è stato emanato (dopo un po’ di vicissitudini) il Decreto del DA n. 181 che bandisce n. 15 
posti per la Ripartizione Didattica; i rimanenti posti verranno banditi entro brevissimo tempo. 
Non è stato dato corso alla mia richiesta originaria perché, come sostenuto dal DA, le scadenze 
dei contratti erano tutte sfalsate e per di più il rinnovo era solo per un anno; invece con questo 
sistema si avrà una sola scadenza e, per di più, con un periodo maggiore per la continuità 
dell’attività volta al servizio degli studenti. 
Ho chiesto che sia lasciata comunque aperta la possibilità di proroga del contratto per le 
eventuali unità che potrebbero rimanere escluse da dette selezioni, andando così a incrementare 
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l’organico della Ripartizione Didattica che resta, nonostante la conferma dei numeri attuali, 
sottodimensionato rispetto alla qualità e quantità di lavoro da svolgere.    
 

 11 

 
Accordo tra l’Università e la Fondazione per l’Istruzione Agraria per la gestione 
congiunta di porzioni di immobili già concessi in uso all’Università. 
APPROVATO  
 

 12 

 
Gestione del servizio integrato di biblioteca: determinazioni. 
APPROVATO A MAGGIORANZA – MIO VOTO: FAVOREVOLE (a condizione) 
 
Note: 
È stato deliberato di autorizzare l’ipotesi di estensione del servizio, con l’obiettivo di realizzare 
un significativo incremento quantitativo dei servizi bibliotecari dell’Ateneo attraverso l’apertura 
al pubblico con orario continuato e apertura prolungata anche nelle ore serali, alla biblioteca 
della Facoltà di Ingegneria da parte degli utenti con la Cooperativa CAEB soc. coop a r.l. 
 
Commento: 
Ho protestato con il Rettore sul “tono” della presente delibera, di cui ho chiesto la modifica per 
votarla favorevolmente, che eleva (in maniera celebrativa!) un po’ troppo i compiti del personale 
della Cooperativa e minimizza (a voler esser buoni!) il lavoro dei dipendenti universitari. Con 
tutto il rispetto per l’attività  svolta dal personale della Cooperativa esterna al CSB che svolge 
mansioni di apertura, chiusura (con prolungamento serale dell’orario) e servizio di prestito libri, 
non si può certo parlare di miglioramento qualitativo dei servizi ma, più propriamente, di 
miglioramento quantitativo dei servizi, casomai! Non bisogna inoltre dimenticare, che detto 
personale cooperativistico, è stato ed è formato e supportato a tutt’oggi dai funzionari strutturati 
del CSB.  
Per quanto riguarda, poi, il fatto che il personale dipendente dell’Università non abbia dato la 
propria disponibilità a coprire il turno serale, sarebbe bene specificare nella narrativa in delibera 
anche il perché di questo fatto; non è che il personale del CSB sia svogliato o non attaccato 
all’Istituzione, anzi, ma semplicemente è stato chiesto a queste persone ALTAMENTE 
QUALIFICATE PROFESSIONALMENTE (come riconosciuto anche dal Delegato del Rettore nel CSB) 
di svolgere una mansione quantomeno “impropria”, tenendo aperte le strutture fino alle ore 
19.00 e, per di più, con una remunerazione di turno giornaliera complessiva pari a 12 € LORDI!!! 
È stata una discussione durissima in cui più volte è emerso da più parti quasi che la 
responsabilità di ricorrere alle cooperative esterne fosse dovuta a mancanza di sacrificio del 
personale bibliotecario strutturato, che per soldi non accettava tale “incombenza”; a questo 
punto ho perso un po’ le staffe, ho fatto presente che i nostri stipendi non sono remunerati con 
diverse migliaia di euro al mese, come invece per altre persone più fortunate! Che molta gente 
comune quando torna a casa deve (giustamente!) pensare ai figli, alla incombenze domestiche 
ecc. certamente è molto più facile per chi può permettersi collaboratori domestici, badanti, 
bambinaie ecc. fare turnazioni o orari prolungati perché è ovvio che quando rientrano nelle loro 
dimore, le preoccupazioni e le “faccende” non sono molte, come invece per le persone normali! 
Pertanto pretendo il rispetto per le/i colleghe/i che non hanno dato la loro adesione a svolgere 
una mansione nettamente inferiore alla qualifica posseduta e altamente sottopagata (le stiratrici 
di biancheria a domicilio guadagnano 10 € l’ora non 12 € al giorno!!!). 
Pretendere che le persone, in completo disprezzo oltre che dei Contratti Collettivi di Lavoro 
anche delle più minime norme di comprensione umana, si trattengano fino alle 19 di sera o oltre 
è non voler capire che la vita di chi guadagna intorno ai 1.500 euro al mese è una cosa diversa, 
con problemi pratici diversi di chi ha il merito di aver guadagni molto maggiori.  
Ho aggiunto che avrei voluto vedere quanti docenti (ordinari, associati, ricercatori) sarebbero 
stati disponibili p.e. a fare i tutor, come facevano a inizio carriera! C’è stato perfino chi mi ha 
risposto a questa provocazione dicendo che veniva svolta anche questa attività! Ovviamente non 
ho nemmeno replicato, altrimenti ci sarebbe stato da dire: e mi sembra il minimo che Lei può 
fare se non altro per il pauroso calo degli studenti che si registra purtroppo nel nostro Ateneo (e 
in questo caso non per causa certamente del PTA) oltre, doverosamente, per il “buon” compenso 
la Lei percepito! 
Alla fine ha dato il mio parere favorevole (a condizione) pur certamente non essendo entusiasta 
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dell’esternalizzazione del servizio di apertura, chiusura e prestito, ovviamente preferirei (quando 
avremo la possibilità di riassumere in pianta stabile) l’assunzione a tempo indeterminato dei 
tanti precari, già ampiamente e ottimamente formati professionalmente, presenti anche nel CSB. 
C’è stato perfino chi ha lanciato una proposta (secondo me molto pericolosa) ma molto cara al 
Rettore e cioè ricorrere a una Fondazione per tutto il personale, in questo caso, del CSB; 
fortunatamente il Rettore (per la prima volta!) ha riconosciuto che tale soluzione non è priva di 
rischi! Infatti ho subito ribadito, per l’ennesima volta, che se vogliamo parlare di Fondazione la 
condizione iniziale imprescindibile è la natura del contratto del personale strutturato che dovrà 
restare, nella maniera più certa e assoluta, PUBBLICO e non trasformarsi mai in PRIVATO; senza 
questa condizione iniziale non si può e non di deve aprire nemmeno uno spiraglio di dialogo.  
  

 13 

 
Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di 
Perugia. 
RITIRATO 

 

 14 

 
Accordo per l’adesione alla procedura negoziata del contratto finalizzato 
all’acquisizione dei diritti di accesso non esclusivi di riviste elettroniche e dei relativi 
servizi integrati in Science Direct (Elsevier License Agreement): determinazioni. 
APPROVATO 
 

 15 

 
Centro Universitario di Microscopia Elettronica – C.U.M.E.. Variazione del tariffario 
riferito alle prestazioni in conto terzi e per l’utenza universitaria. 
APPROVATO 
 

 16 

 
Nomina del rappresentante di Ateneo in seno al Consiglio del Centro di Servizio 
Appenninico del Terminillo “C.Jucci” (C.A.T.). 
APPROVATO (per modo di dire!) 
 
Note: 
Non  è stato deliberato, per ora, nessun Membro del CDA da nominare, per la rimanente parte 
del quadriennio solare 2010-2013, in rappresentanza di questo Ateneo, in seno al Consiglio del 
Centro di Servizio Appenninico Terminillo “C. Jucci”, fatta salva la futura riorganizzazione in 
esecuzione della L. 240/2010 di riforma universitaria. 
 
Commento: 
Il Rettore ha ricordato al CDA che il Membro in rappresentanza di questo Ateneo, in seno al 
Consiglio del Centro di Servizio Appenninico Terminillo “C. Jucci” è stato DANILO CHIOCCHINI 
(attualmente in pensione) che il Rettore ha ringraziato per l’attività svolta e salutato con 
cordialità. Gesto veramente molto apprezzabile! Grazie Rettore, anche a nome di Danilo. 
Quindi il Rettore ha riferito al CDA che devono trovare un accordo i tre rappresentanti “sindacali” 
in CDA, altrimenti provvederà lui stesso con una sua nomina per detto Rappresentante di Ateneo 
in seno al Consiglio del Centro di Servizio Appenninico Terminillo “C. Jucci”,. 
Ovviamente (spero!) che il Rettore si riferiva ai rappresentanti del Personale TAB e CEL; ho più 
volte fatto presente al Rettore che in seno al CDA il sottoscritto è stato il 1° degli eletti in 
rappresentanza della categoria con un numero di voti tre volte superiori rispetto al numero degli 
iscritti del Sindacato a cui aderisce e che pertanto, nel mio caso, non vale SICURAMENTE la 
dizione rappresentante sindacale quanto la più giusta dizione di RAPPRESENTANTE DEL 
PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO, BIBLIOTECARIO e CEL, pur essendo la FLC CGIL il 1° 
SINDACATO PER NUMERO DI VOTI DELL’ATENEO. Mi spiace per lui, ma i numeri son questi!  
 

 17 
 
Contratto di affidamento incarico nell’ambito della Fondazione di partecipazione a 
I.T.S. Nuove Tecnologie per il Made in Italy- Sistema Meccanica, ambito Meccatronica. 
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APPROVATO 
 

 18 

 
Inserimento a Catalogo Regionale del Master di II livello Contratto e tutele 
stragiudiziali. 
RITIRATO 

 

 19 

 
Determinazioni in ordine a rinnovi e proroghe dei Contratti di Licenza d’uso dei Marchi 
d’Ateneo, stipulati con le società Spin off, successivamente al primo triennio d’uso 
gratuito. 
APPROVATO 
 

 20 

 
Approvazione proroga periodo di incubazione Spin off Prolabin&Tefarm srl. 
APPROVATO 
 

 20 
 bis 

 
Discarico con permuta bene mobile dai registri inventariali della Presidenza della 
Facoltà di Medicina Veterinaria. 
APPROVATO 
 

 20 
 ter 

 
Discarico con permuta beni mobili dai registri inventariali della Presidenza della 
Facoltà di Scienze Politiche. 
APPROVATO 
 

 21 

 
Ratifica decreti. 
APPROVATO 
 

 22 

  
Varie ed eventuali. 
 

1) Ho chiesto al Rettore che fine avesse fatto la mia proposta (reiterata da più di un anno!) 
per l’aumento dei fondi a favore del Personale TAB e CEL; risposta: se ne sta occupando 
la Commissione del SA; ho insistito chiedendo se al prossimo CDA possiamo avere 
qualche notizia positiva; risposta: penso che si risolva anche prima. Vedremo! 

 
2) Ho fatto presente al Rettore che già nella precedente seduta avevo richiesto il documento  
       che riguardava le modifiche all’art. 98 per le prestazioni conto terzi del Regolamento            

per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità  a che il Ministero si era opposto alla 
proposta che prevedeva che tali attività fossero svolte durante l’orario di lavoro e per 
questa ragione non poteva essere operativa la delibera presa dal CDA nel 2010. Ho 
reiterato tale richiesta con mail inoltrata al Rettore, al DA e all’Ufficio Consessi in data 7 
giugno e a tutt’oggi non ho ricevuto né documento, né risposta. 

       Il Direttore Amministrativo mi ha risposto che sarà dato seguito alla mia richiesta nei 
termini di Legge previsti per l’accesso agli atti. 

        Commento: 
        Credevo che un Consigliere del CDA avesse diritto alla visione di atti che servono per la 

sua attività di Amministratore, senza tante complicazioni, evidentemente non ho capito 
dove ho sbagliato!?  

        Certo che sarebbe imbarazzante se p.e. al prossimo CDA, anch’io, invocassi i termini di 
Legge (seppur di un Regolamento tutt’ora valido) che stabiliscono che gli atti da 
discutere in una seduta del CDA siano disponibili per i consiglieri ALMENO cinque giorni 
prima della seduta stessa e con la documentazione che dovrebbe contenere l'indicazione 
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dell'Ufficio competente e la firma del funzionario responsabile del procedimento, con cui 
si attesta la conformità di essa a leggi e regolamenti! 

        A volte ho la sensazione, forse errata, che si usino due pesi e due misure. 
 

  

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

 

 Sono comunque disponibile per ulteriori informazioni, integrazioni e/o chiarimenti per 

questioni di carattere generale riguardanti i punti all’odg sopra citati. 

  Cordialmente, 

                                                                                             
                                                                     francesco ceccagnoli 

 


