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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  
20 luglio 2012 

 

 
 

 
Colleghe/i, 

in data 20 luglio u.s. ha avuto luogo una seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione per 

trattare i punti sotto riportati: 

 

 

 

 

Ordine del giorno ORIGINARIO della seduta  
 

 1      Comunicazioni del Presidente 

 2      Distribuzione dell’avanzo di amministrazione – esercizio finanziario 2011  

 3      Realizzazione nuova rete dati / fonia di Ateneo 

 4      Adozione di un sistema di gestione integrato di Ateneo: determinazioni 

 5     
 Fornitura e messa in opera di un sistema di controllo accessi con tornelli tripode 
per traffico bidirezionale presso la Biblioteca umanistica in piazza Morlacchi (PG) – 
Codice commessa 11-38 

 6      Centro Servizi Bibliotecari: soluzioni gestionali – determinazioni. 

 7      Personale a tempo determinato. 

 8     
 Contratto di comodato tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università della 
Terza Età 

 9     
 Consorzio Interuniversitario per la cooperazione universitaria con i paese 
emergenti (CICUPE): parere in ordine allo scioglimento. 

 10      Laboratori della Facoltà di Medicina e Chirurgia: determinazioni 

 11      Ratifica decreti 

 12      Varie ed eventuali 
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Dopo ogni punto trattato (compresi quelli integrati successivamente all’o.d.g. 

originario sopracitato) troverete l’esito finale dell’eventuale discussione e in alcuni le mie 
note/commenti in merito. 

 
 

 
1 

 
Comunicazioni del Presidente: 

A) Sarà molto difficile tenere l’elezione per il nuovo rettore entro il 31 ottobre 

2012 … io rimango per spirito di sacrificio e senso di responsabilità … il 

ministro Profumo ricorrerà contro la decisione del Tar Umbria … potrei 

dimettermi in qualunque momento … le classifiche del CENSIS non ci 

penalizzano tantissimo mentre una certa stampa locale con notizie non 

vere, oltre danneggiare l’Università, danneggia la Città e la Regione. 

B) Nella palazzina di fronte all’Aula Magna della Sede Centrale verranno 

concessi tre locali a piano terra per un posto fisso all’Arma dei Carabinieri; 

ciò sarà molto utile riguardo anche al fatto che molta “delinquenza” dal 

centro storico della Città si è ultimamente spostata nei giardini e zone 

limitrofe a Palazzo Murena. 

C) Il Presidente della CRUI ha chiesto un colloquio con il Presidente della 

Repubblica in merito allo stato delle università italiane e la stessa CRUI 

non ha accettato la quota pari al venti per cento, di quella relativa al 

corrispondente personale  complessivamente cessato dal servizio nell’anno 

precedente, per le nuove assunzioni, giudicandola troppo bassa. 

         (Tale comunicazione è stata espressa a fronte di una richiesta che 

avevo inviato telematicamente al Rettore sulla possibilità di far pronunciare, 

durante la seduta, il CDA sulle disposizioni introdotte dal Decreto Legge del 6 

luglio 2012 n. 95 (noto come "spending review") approvato dal Consiglio dei 

Ministri in merito a ciò che riguarda il sistema pubblico universitario del nostro 

Paese).  
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Realizzazione nuova rete dati / fonia di Ateneo. 
APPROVATO 
 
Note: 
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É stato deliberato di autorizzare la realizzazione del progetto tecnico presentato 

dal Prof. Santocchia, per una spesa complessiva stimata in € 880.000,00 iva 

inclusa; di incaricare, nel contempo, gli Uffici competenti alla predisposizione di 

tutti gli atti prodromici all’indizione delle procedure di gara necessarie alla 

realizzazione di quanto definito nel suddetto programma: in particolare la 

predisposizione degli atti di gara da parte: 

a) dell’Ufficio Reti per l’affidamento dei lavori di realizzazione della rete in fibra 

ottica per una spesa complessiva, comprensiva anche dei necessari apparati 

di rete; la relativa spesa stimata in € 680.000,00 iva inclusa graverà 

integralmente sul bilancio dell’esercizio finanziario 2012; 

b) dell’Ufficio Economato per l’acquisto degli apparati di rete a servizio 

del traffico telefonico per una spesa, comprensiva anche dell’aggiornamento 

della centrale telefonica presso palazzo Murena; la relativa spesa stimata in € 

200.000,00 iva inclusa graverà integralmente sul bilancio dell’esercizio 

finanziario 2012. 

Inoltre è stato deliberato di di autorizzare l’Ufficio Economato all’adesione alla 

convenzione Consip “Telefonia    fissa e connettività IP 4”, per la fornitura dei 

collegamenti dati da 2 mega in sostituzione temporanea dei CDN fino alla 

realizzazione dell’anello in fibra ottica; la relativa spesa pari ad € 48.878,00 

graverà sul bilancio dell’esercizio finanziario 2013. 
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Adozione di un sistema di gestione integrato di Ateneo: determinazioni. 
APPROVATO 
 
Note. 

È stato deliberato: 

1) di approvare l’accordo quadro tra il Consorzio CINECA e l’Università 

degli Studi di Perugia, agli atti d’ufficio, che regola le modalità di 

definizione degli indirizzi operativi tra CINECA e Università utente e 

costituisce presupposto giuridico per la realizzazione di specifici accordi 

operativi per la realizzazione del sistema di gestione integrato di Ateneo, 

autorizzando il Magnifico Rettore a sottoscrivere l’accordo suddetto con 

ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali 

integrazioni e/o modifiche all’atto medesimo che si rendessero 
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necessarie; 

2) di autorizzare il passaggio graduale dagli attuali applicativi ai moduli 

sostitutivi del sistema U-GOV, affidando anche il servizio di hosting al 

Consorzio CINECA; 

3) di approvare la proposta economica formulata dal CINECA, 

disponendo che la spesa complessiva presunta, IVA esclusa, sarà pari 

per l’anno 2012 a € 458.558,00 per l’anno 2013 a € 820.750,00 per 

l’anno 2014 a € 823.943,00 per l’anno 2015 a € 663.578,00, per 

l’anno 2016 a € 663.578,00; 

4) che la maggiore spesa per l’anno 2012 relativa agli oneri di progetto, 

calcolata al netto dei benefici economici derivanti dall’adesione 

dell’Ateneo al Consorzio CINECA, graverà per € 60.500,00 (50.000,00 

+ IVA), sul Tit. 02 cat. 02 cap.01 art. 09 “Informatizzazione servizi”; 

5) che la maggiore spesa per gli anni successivi graverà sui bilanci dei 

rispettivi esercizi di competenza; 

6) di accantonare a fondo di riserva vincolato le somme di € 264.177,98 a 

parziale copertura degli oneri derivanti all’Ateneo dalla presente delibera 

per i futuri esercizi. 
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Distribuzione dell’avanzo di amministrazione – esercizio finanziario 2011 e 
correlato assestamento al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012. 
APPROVATO 
 
Note: 

É stato deliberato di autorizzare l’Ufficio Bilanci ad effettuare le conseguenti 

variazioni sul bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012: 

 

ENTRATE 

TIT.CAT.CAP.ART. 

F.E.00 Avanzo 2.028.182,60 

F.E.02.01.01.01 Fondo per il funzionamento ordinario 8.158.511,00 

F.E.02.01.01.07 Fondi finalizzati piani di sviluppo 647.774,00 

TOTALE    10.834.467,60 
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USCITE 

TIT.CAT.CAP.ART. 

F.S.01.01.01.01 Stipendi Docenti 227.494,21 

F.S.01.01.01.02 Stipendi Ricercatori 1.522.240,81 

F.S.01.01.01.06 Retribuzioni personale ex ISEF 49.834,49 

F.S.01.02.01.01 
Supplenze, affidamenti a personale 
docente e ricercatori e docenti a contratto 300.000,00 

F.S.01.03.01.09 
Spese per attività sociali a favore del 
personale (Circolo San Martino) 3.000,00 

F.S.01.03.01.10 Provvidenze a favore del personale 40.000,00 

F.S.02.02.01.09 Informatizzazione servizi 60.500,00 

F.S.02.02.01.16 Gestione e sviluppo Rete di Ateneo 680.000,00 

F.S.02.02.02.01 Materiale di consumo uffici 5.000,00 

F.S.02.03.01.01 Telefonia 200.000,00 

F.S.02.04.02.04 Manutenzione, riparazione, esercizio veicoli 5.000,00 

F.S.03.01.02.09 Altri interventi a favore degli studenti 48.410,99 

F.S.05.01.01.05 Oneri vari straordinari 8.000,00 

F.S.05.01.02.01 Fondo di riserva per spese impreviste 5.605.432,90 

F.S.05.01.03.01 Funzionamento Centri di spesa 162.264,09 

F.S.10.01.01.01 
Trasferimenti ai Dipartimenti – 
Funzionamento 1.909.790,11 

F.S.10.01.01.02 
Trasferimenti ai Centri di Servizi - 
Funzionamento 7.500,00 

TOTALE     10.834.467,60 

 
Commento: 

Finalmente dopo che ho iniziato a chiedere al Rettore (dal 27 gennaio 2011!!!) 

con innumerevoli istanze scritte, oggi possiamo affermare, che per le provvidenze 

al Personale e per il Circolo San Martino (purtroppo solo briciole! ho anche 

rinnovato la richiesta di una sede di rappresentanza presso Palazzo Murena) 

qualche cosa si è ottenuto, ciò che mi sembra poco naturale è che tutto questo si 

sia concretizzato dopo ben 18 mesi dalla prima richiesta! (diciamo laconicamente: 

meglio tardi che mai!). 

Per quanto riguarda le “Provvidenze a favore del personale” e  le ”Agevolazioni per 

l’iscrizione ai corsi universitari dei dipendenti dell’Università di Perugia e dei 

propri figli” verrà inviata una circolare a tutto il personale TAB e CEL in cui: 
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- si riapriranno i termini, per la presentazione delle domande, sia per le 

“Provvidenze” che per le “Agevolazioni” inerenti l’anno 2010 solo per il 

personale; 

- è possibile presentare domanda, per le spese sostenute nell’anno 2011, da 

parte del personale per ottenere le “Provvidenze”; 

- è possibile presentare domanda, per l’anno 2011, (con il vecchio 

Regolamento e con la vecchia modulistica) sia da parte del personale che 

dei propri figli per le “Agevolazioni”; 

- entro la fine di quest’anno dovrebbe essere emanato il nuovo Regolamento 

per le ”Agevolazioni per l’iscrizione ai corsi universitari dei dipendenti 

dell’Università di Perugia e dei propri figli”.  

“RECLUTAMENTO” EX OPERAI AGRICOLI 

Ho di nuovo messo in risalto questo punto e sembrerebbe, che in settimana, 

dovrebbe arrivare la convocazione alle OO.SS. per la definizione delle modalità 

d’assunzione (PURTROPPO!) NON A TEMPO INDETERMINATO come invece 

“sbandierato ai quattro venti” da qualche giornale locale “imbeccato” dai soliti 

idioti. 

Non è corretto illudere delle persone quasi disperate per la mancanza di un posto 

di lavoro stabile che è CERTAMENTE UN LORO DIRITTO dopo decenni di 

precariato (quasi unicamente) presso il nostro Ateneo; se vogliamo aiutare queste 

persone dobbiamo trovare un modo (qualunque!) per farle lavorare da subito con 

qualsiasi tipo di contratto e, chiaramente, ricordare sempre al Rettore e al 

Direttore Amministrativo il rispetto della promessa fatta, più volte, agli ex operai 

agricoli per una occupazione certa e definitiva nella Università di Perugia. 

 

 
 
4  
bis 

 
 
Incarico di Direttore Generale – determinazioni. 
APPROVATO 
 
Note: 

É stato deliberato il conferimento, in via provvisoria e fino al 31.10.2012, 

dell’incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Angela Maria Lacaita (precedente 

Direttore Amministrativo dell’Ateneo) previo parere positivo del Senato 

Accademico e di indire un avviso pubblico, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale nei 

primi giorni del mese di settembre, per il conferimento dell’incarico di Direttore 
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Generale dell’Ateneo a decorrere dal 1.11.2012 per la durata di un triennio. 

Commento: 

La scelta della proroga fino al 31 ottobre p.v. alla Dott.ssa Lacaita è stata 

ovviamente quasi obbligatoria, nel senso che il contratto vigente del DA è valido 

(ai sensi di Legge) fino al 19 agosto 2012 e pertanto in questa fase “delicata” di 

passaggio dal vecchio al nuovo Statuto in applicazione della Legge 240, non 

c’erano molte alternative percorribili; per quanto riguarda invece l’avviso 

pubblico, dopo lunga discussione, è emersa l’obbligatorietà e l’urgenza di tale atto 

anche nell’osservanza della Legge 240 che, rispetto alla norma precedente, 

evidenzia ancor di più l’indipendenza tra il Direttore Generale e il Rettore.  

 

 
5 

 
Fornitura e messa in opera di un sistema di controllo accessi con tornelli 
tripode per traffico bidirezionale presso la Biblioteca umanistica in piazza 
Morlacchi (PG) - Codice commessa 11-38. 
APPROVATO 
 
Note: 

É stato deliberato di  approvare il progetto della fornitura e messa in opera di 

un sistema di controllo accessi con tornelli tripode per traffico bidirezionale, 

redatto dal Geom. Fabio Presciutti della Ripartizione tecnica in collaborazione 

con il Centro Servizi Bibliotecario, comportante un costo complessivo di € 

35.300,00 e di autorizzare, dando mandato alla Ripartizione Tecnica, 

l’affidamento dell’intervento in questione secondo le procedure previste dal 

codice degli appalti. 

 

Commento: 

Questo è un lavoro di assoluta ordinaria routine per un qualunque tecnico 

(abituati a ben altre complessità progettuali e operative!) della Ripartizione 

competente che, francamente, faccio molta (ma molta!) fatica a classificare 

come un obiettivo strategico per qualunque Ripartizione o Centro. 
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Centro Servizi Bibliotecari: soluzioni gestionali – determinazioni. 
APPROVATO A MAGGIORANZA – MIO VOTO: ASTENUTO 
 
Note: 

É stato deliberato di autorizzare, previo parere del Senato Accademico e del 
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Consiglio Bibliotecario, dando mandato al Direttore Amministrativo di adottare 

tutti gli atti di competenza, per sopperire ad esigenze temporanee ed eccezionali 

derivanti dal complessivo riassetto istituzionale ed organizzativo che l’Ateneo deve 

affrontare in attuazione della L. n. 240/2010, nonché ai fini di una efficace ed 

efficiente azione amministrativa, il reclutamento - previa emissione di un avviso 

di selezione pubblica - di n. 1 Dirigente da assumere a tempo determinato con 

rapporto di lavoro subordinato di diritto privato, per la durata di un anno, al 

quale affidare la direzione del Centro Servizi Bibliotecari di questa Università, con 

decorrenza dal 1.9.2012. 

Commento: 

È stato proposto al Rettore che prima di fare un bando per il reclutamento 

(costoso!) di un nuovo dirigente per il CSB, forse era meglio aspettare i nuovi 

Regolamenti d’Ateneo per capire se il Centro Servizi Bibliotecari rimarrà come è 

ora o in quale altra forma e con che compiti; solo allora sarà possibile capire se 

sarà necessaria o meno la presenza di un dirigente e, soprattutto, quali 

caratteristiche dovrà avere in base alla nuova organizzazione; nel frattempo la 

responsabilità ad interim poteva essere affidata al Direttore Generale (che invece 

ha garbatamente rifiutato per la gran mole di lavoro che già svolge) per poi fare 

un eventuale bando preciso e puntuale per la nuova struttura: niente da fare! 

Aspettiamo di vedere chi sarà il nuovo dirigente del CSB. 

 

 
6 
bis 

 
Contratto relativo alla licenza di accesso ai periodici scientifici Elsevier per 
l’anno 2012 (Elsevier License Agreement 2012). 
APPROVATO 
 
Note. 

É stato deliberato: 

- di autorizzare di approvare le condizioni della trattativa intercorsa con 

l’editore Elsevier e di autorizzare conseguentemente la stipula del Contratto di 

licenza di accesso ai periodici scientifici Elsevier per l’anno 2012 (Elsevier 

License Agreement 2012); 

- di delegare il Direttore del Centro Servizi Bibliotecari, dott. Paolo Bellini, a 

sottoscrivere il contratto in nome e per conto di questa Amministrazione; 

- di autorizzare la spesa prevista di Euro 697.944,93 + IVA al 21% a valere sul 

capitolo di bilancio 06.03.01.05 del Centro Servizi Bibliotecari; 
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- di affidare al Centro Servizi Bibliotecari la gestione amministrativa-contabile 

del contratto di cui sopra e quant’altro connesso alla sua esecuzione. 

 

 
6 
ter 

 
Ricercatori a tempo determinato art. 24 comma 3 lett. a) per le esigenze del 
Polo Scientifico Didattico di Terni: determinazioni. 
APPROVATO 
 
Note: 

É stato deliberato di autorizzare, previo parere conforme del Senato Accademico, 

all’esito del perfezionamento e dell’efficacia dei relativi finanziamenti e di dare 

mandato al Rettore di “chiudere” la trattativa con la Regione per un ulteriore 

ricercatore, nonché all’esito della indicazione da parte della Facoltà di Scienze 

della Formazione dei tre SSD tra i SSD SPS/12, SPS/11, SPS/07, IUS/17 in 

ordine ai n. 3 posti di competenza,  l’emissione di n. 11 bandi, per le esigenze del 

Polo scientifico didattico di Terni, per l’assunzione di ricercatori a tempo 

determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a tempo pieno per tre 

anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, di cui all’art. 2, lettera a), del 

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

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” nei seguenti SSD e 

per le esigenze delle seguenti facoltà: 

- n. 1 ricercatore tempo determinato  tempo pieno  ex art. 24 , comma 3, 

lettera a) L. 240/2010 SSD MED/24- Facoltà di Medicina e Chirurgia per 

il  progetto di ricerca “ Sviluppo di nuovi percorsi terapeutici in ambito  di 

oncologia urologica“ indicando nel Prof. Ettore Mearini  SSD MED/24 il 

responsabile della ricerca; 

- n. 1 ricercatore tempo determinato  tempo pieno  ex art. 24 , comma 3, 

lettera a) L. 240/2010 SSD MED/18- Facoltà di Medicina e Chirurgia per 

il progetto di ricerca “ Sviluppo di nuove strategie terapeutiche per il 

trattamento del carcinoma avanzato della tiroide” indicando nel Prof. Nicola 

Avenia SSD MED/18 il responsabile della ricerca;  

- n. 1 ricercatore tempo determinato  tempo pieno  ex art. 24 , comma 3, 

lettera a) L. 240/2010 SSD MED/09- Facoltà di Medicina e Chirurgia per 

il progetto di ricerca “ Le proprietà funzionali delle grandi arterie: aspetti 

fisiopatologici, clinici e diagnostici” indicando nel Prof. Giuseppe Schillaci 

SSD MED/09 il responsabile della ricerca;  
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- n. 1 ricercatore tempo determinato  tempo pieno  ex art. 24 , comma 3, 

lettera a) L. 240/2010 SSD MED/11- Facoltà di Medicina e Chirurgia per 

il progetto di ricerca  “ Effetti e somministrazione intracoronarica di agenti 

fibrinolitici e di inibitori delle glicoproteine 2b/3° nelle sindromi coronariche 

acute, gestione e trattamento dello scompenso cardiaco acuto con nuovi 

farmaci inodilatatori “ – indicando nel Prof.  Enrico Boschetti  SSD MED/11 il 

responsabile della ricerca;  

- n. 1 ricercatore tempo determinato  tempo pieno  ex art. 24 , comma 3, 

lettera a) L. 240/2010 SSD ING-IND/31- Facoltà di Ingegneria per il 

progetto di ricerca “Sistema di imaging iperspettrale per tecniche avanzate di 

diagnostica non distruttiva sui materiali” indicando nel Dott. Marco Ricci SSD 

ING-IND/31 il responsabile della ricerca; 

- n. 1 posto ricercatore tempo determinato  tempo pieno  ex art. 24 , comma 

3, lettera a) L. 240/2010  SSD ING-IND/35 - Facoltà di Ingegneria, 

- n. 1 posto ricercatore tempo determinato  tempo pieno  ex art. 24 , comma 

3, lettera a) L. 240/2010  SSD ING-IND/22 - Facoltà di Ingegneria, 

- n. 1 posto ricercatore tempo determinato  tempo pieno  ex art. 24 , comma 

3, lettera a) L. 240/2010  SSD ING-IND/11 - Facoltà di Ingegneria, 

 - n. 3 posti di ricercatore tempo determinato  tempo pieno  ex art. 24 , 

comma 3, lettera a) L. 240/2010  - Facoltà di Scienze della Formazione, da 

bandire sui tre SSD che saranno dalla Facoltà indicati tra i SSD SPS/12, 

SPS/11, SPS/07, IUS/17. 
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Personale a tempo determinato. 
APPROVATO 
 
Note: 

É stato deliberato di autorizzare, dando mandato al Direttore Amministrativo di 

adottare tutti gli atti di competenza: 

1) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 

1 unità di personale di Categoria B – posizione economica B3 – area 

amministrativa, da assumere a tempo determinato con rapporto di 

lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo 

parziale pari al 55,55% del tempo pieno, per un periodo di 18 mesi, 

eventualmente prorogabile, per esigenze temporanee ed eccezionali 
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derivanti dalla necessità di procedere all’espletamento dei servizi di 

supporto amministrativo relativi al seguente progetto di ricerca ed 

innovazione tecnologica: “TECOS – Trial Evaluating Cardovascular 

Outcomes With Sitagliptin”, in atto presso il Dipartimento di Medicina 

Clinica e Sperimentale – Sezione di Cardiologia e Fisiopatologia 

Cardiovascolare; gli oneri relativi a tale assunzione, per un periodo di 18 

mesi, gravano interamente sul fondo di ricerca del Dipartimento di 

Medicina Clinica e Sperimentale relativo al progetto medesimo, di cui è 

titolare … e, pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile 

strumentale ad un progetto di ricerca ed innovazione tecnologica, i cui 

oneri non gravano sul F.F.O. ma su appositi finanziamenti esterni 

espressamente destinati, tra l’altro, alla copertura degli oneri di 

assunzione di personale a tempo determinato, rientra nella previsione di 

cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, non rientra 

nel limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 

convertito in L. 122/2010 e rientra nella previsione di cui all’art. 5, 

comma 5, del D.Lgs. 49/2012. L’assunzione di tale unità è subordinata 

alla ratifica del Decreto n. 219 del 27.6.2012 del Direttore del 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale da parte del Consiglio 

del Dipartimento medesimo. 

2)  la proroga a decorrere dal 24.09.2012 e fino al 23.03.2014 del contratto 

di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo 

pieno del… Categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-

gestionale, dato il perdurare delle esigenze temporanee ed eccezionali 

finalizzate al proseguo delle attività nell’ambito del progetto “LaPis (Lab 

and Pilot Scale)”: Percorsi di integrazione tra ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale, in atto presso l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e 

Valutazione della Ricerca di questa Università (progetto il cui termine è 

previsto per il 01.03.2016); gli oneri relativi a tale proroga per l’importo 

previsto di euro 54.852,00, graveranno interamente sulle entrate proprie 

dell’Ateneo; pertanto tale spesa rientra nella previsione di cui all’art. 1, 

comma 188, L. 266/2005, e, pertanto, non rientra nei limiti di spesa di 

cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con Legge n. 

122/2010; 
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7 
bis 

 

Legge 12 marzo 1999 n. 68 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili – 
assunzione di n. 1 unità per la sede di Terni. 
RITIRATO PER LA SECONDA VOLTA 
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Contratto di comodato tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Università 
della Terza Età. 
APPROVATO 
 
Note: 

É stato deliberato di assegnare all’Università della Terza Età, in uso condiviso 

con questa Università, gli spazi al piano primo dell’immobile denominato 

“Padiglione X” ubicato in Perugia, Via del Giochetto, ai patti e alle condizioni di 

cui al relativo contratto di comodato; di individuare, quale agente consegnatario 

della porzione di fabbricato in trattazione, il Rappresentante Legale 

dell’Università della Terza Età e di dare mandato al Coordinatore Responsabile 

della Ripartizione Tecnica – Ing. Fabio Piscini - di perfezionare e sottoscrivere il 

contratto di comodato de quo nonché tutti gli atti conseguenti e necessari 

(verbale consegna, ecc.). 

 

 
9 

 
Consorzio Interuniversitario per la cooperazione universitaria con i paese 
emergenti (CICUPE): parere in ordine allo scioglimento. 
APPROVATO 
 
Note: 

É stato deliberato di esprimere parere favorevole allo scioglimento del Consorzio 

Interuniversitario per la cooperazione universitaria con i paesi emergenti 

(CICUPE) e di demandare al liquidatore che verrà all’uopo individuato dal 

Consorzio ogni adempimento conseguente e necessario al perfezionamento della 

procedura. 

 

 
10 

 
Laboratori della Facoltà di Medicina e Chirurgia: determinazioni. 
APPROVATO 
 
Note: 

É stata deliberata la destinazione dei singoli laboratori progettati, da assegnare a 
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ciascun gruppo di ricerca, anche in rapporto alle strumentazioni e attrezzature 

già esistenti o da trasferire dalla vecchia sede della Facoltà e da ricollocare previa 

valutazione dello stato di conservazione e consistenza degli stessi presso la nuova 

struttura di sant’Andrea delle Fratte (assegnazione degli spazi). 

 

 
11 

 
Ratifica decreti. 
APPROVATO 
 

 
12 

 
Varie ed eventuali: 

Ho posto al Rettore e al Direttore Amministrativo la problematica dei (pochi!) 

Custodi rimasti a presidiare le Strutture dell’Ateneo chiedendo la discussione in 

una prossima seduta; intanto ho invitato alla rivisitazione delle spese loro 

richieste dall’Amministrazione e, soprattutto, a riflettere sull’importanza 

d’incoraggiare la disponibilità, presso il personale in attività per questo 

indispensabile servizio e non a disincentivarlo. 

 

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

 

 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 

 


