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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  
25 ottobre 2012 

 

 
 

Colleghe/i, 

in data 25 ottobre u.s. ha avuto luogo una seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione per 

trattare i punti sotto riportati: 

Ordine del giorno della seduta  

1  Comunicazioni del Presidente 
2  Adozione del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità 
3  Conferimento incarico di Direttore Generale. 
4  Impianto di cogenerazione della Facoltà di Ingegneria: determinazioni 
5  Affidamento della “Gestione del servizio integrato di biblioteca”: determinazioni 
6  Assegnazione budget ai Dipartimenti per trasferimenti da via del Giochetto 

7 
 Assegnazione apparecchiature di telefonia mobile alle figure funzionali dell’Amministrazione 
Centrale che per esigenze di servizio devono assicurare pronta e costante reperibilità: 
determinazioni 

8  Afferenza ai Dipartimenti di ricercatori. 

9 
 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. a) L. 240/2010: 
approvazione proposte di chiamata. 

10 
 Attivazione V° ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici - a.a 
2012/2013 

11  Personale a tempo determinato. 
12  Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (CO.IN.FO.) - Determinazioni 

13 
 Rinnovo convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia, la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Perugia, Confindustria Perugia e ANCE Perugia per la prosecuzione del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Edile - Architettura 

14 
 Collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto Clinico Humanitas - Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per l’inserimento dell’Istituto nella rete 
formativa della Scuola di Specializzazione di area sanitaria in Urologia 

14 b
is 

 Determinazioni in ordine alla domanda di brevetto PCT congiunta dal titolo “Method for 
diagnosis” conseguita nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione con la United Arab Emirates 
University. Fasi regionali. 

15  Riedizione Master di I livello in “Tecnologie Birrarie – Brewing Technologies” a.a. 2012/13 

16 
 Riedizione Master di II livello in “Management della riqualificazione urbana: strumenti per il 
recupero, la gestione e la valorizzazione edilizia, economica e urbanistica del costruito – 
Accreditato INPS Gestione ex INPDAP – Master J ” a.a. 2012/13 

17  Ratifica decreti 
18  Varie ed eventuali 
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Dopo ogni punto trattato troverete l’esito finale dell’eventuale discussione e in 
alcuni le mie note/commenti in merito. 

 
 

 
1 

  
Comunicazioni del Presidente: 

Applicazione della sentenza n. 233 della Corte Costituzionale (a iniziare dalla busta paga del 
prossimo mese di novembre) che ha dichiarato illegittima la norma che prevede a carico dei 
lavoratori la ritenuta del 2,5%; comunque verrà inviata una comunicazione con le dovute 
precisazioni a tutto il personale dell’Ateneo. 
 

 
2 

  
Adozione del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità. 
APPROVATO. 
 
Note. 
È stato deliberato di adottare il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
in attuazione al nuovo Statuto di Ateneo, così come predisposto dalla Commissione istruttoria 
di cui al D.R. n. 930 del 31 maggio 2012 nel testo allegato al presente verbale per farne parte 
integrante e sostanziale e di disporre la trasmissione del testo regolamentare al MIUR, ai sensi 
dell’art. 6, comma 9, della L. 9 maggio 1989 n. 168, ai fini del controllo di legittimità e merito; 
(vedi allegato). 
 

 
3 

 
Conferimento incarico di Direttore Generale. 
APPROVATO. MIO VOTO: ASTENUTO 
 
Note. 
È stato deliberato di conferire l’incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Angela Maria 
LACAITA per un periodo di 3 anni, a decorrere dal 1 novembre 2012. 
 
Commenti.       
       Ho fatto un lungo intervento, molto pacato e articolato (come di seguito potrete 
constatare): 
       Come primo e doveroso aspetto ho ribadito al Presidente e a tutti i Membri del CDA, la 
mia stima nei confronti della Persona, Dott.ssa Lacaita, riconoscendone certamente doti 
oggettive quali la lealtà, l’onestà intellettuale, la dedizione al lavoro, la competenza e 
l’altissima professionalità; i primi tre punti (che penso e spero di possedere anch’io) sono alla 
base del mio rapporto con il Direttore Generale. A volte abbiamo avuto visioni contrapposte 
su alcuni argomenti della vita universitaria che ci hanno portato a “scontri” anche molto duri, 
ma che comunque si sono sempre risolti nel sostanziale e prioritario rispetto reciproco 
individuale e umano pur mantenendo, alla fine, magari ognuno la propria convinzione e 
posizione originaria. Un secondo aspetto per me positivo (e che tengo a sottolineare) è 
rappresentato dal fatto che quello che ci dovevamo dire, ce lo siamo sempre detti a viso 
aperto, sia in sede consiliare che privata, con estrema franchezza senza mai il bisogno 
d’interposte persone. 
       Ho continuato premettendo che, in primo luogo, per principio, convinzione sociale e 
politica sono però profondamente contrario all’attribuzione di qualunque incarico (o ruolo) 
retribuito economicamente a persone che (anche con alto merito) sono riuscite ad arrivare 
alla pensione. In secondo luogo ho contestato la rappresentatività della Commissione 
(nominata per la selezione pubblica per il conferimento di tale altissimo e vitale compito per il 
funzionamento del nostro Ateneo) che, pur essendo di un evidente livello qualitativo 
altamente qualificato, secondo me poteva benissimo essere integrata anche p.e. da un 
associato, da un ricercatore, da un rappresentante del personale TAB e, soprattutto, da uno 
studente, dato che la figura da selezionare del futuro DG ha la giustissima e logica 
competenza su tutte le componenti della comunità universitaria e mi sembrava giusto che 
anche queste altre figure avessero avuto la possibilità di portare il loro (più o meno piccolo) 
contributo per una scelta che andava il più possibile largamente condivisa. 
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       Poi ho specificato a chiarissime lettere che comunque il mio voto per la scelta del nuovo 
Direttore Generale l’avrei (ovviamente) espresso come Amministratore, ma che non potevo 
non tener presente un altro aspetto fondamentale rappresentato dal fatto oggettivo di essere 
il rappresentante della maggioranza del personale TAB che mi ha permesso la presenza in 
detto Consesso e pertanto mi sentivo anche nel giusto e convinto obbligo di portare e 
RISPETTARE il mandato conferitomi; ma penso che ciò abbia avuto valore anche per gli altri 
Membri del CDA che hanno votato. 
       Non si può non riconoscere alla Dott.ssa Lacaita p.e. il merito della tenuta finanziaria dei 
“conti” nel nostro Ateneo in questo ultimo decennio contraddistinto da scelte politiche 
nazionali scellerate anche nei riguardi del sistema università che hanno portato a bilanci di 
“lacrime e sangue”; il supporto tecnico dato al CDA attraverso gli uffici dell’Amministrazione è 
stato di uno standard qualitativo e quantitativo elevatissimo; il “peso” nel Codau del nostro 
Ateneo è senz’altro molto alto così come largamente positivi sono i rapporti con il Miur e con 
tutti gli uffici amministrativi territoriali e tanto altro ancora. Per contro si può (e credo si 
debba) migliorare notevolmente, nel prossimo triennio, per quanto riguarda p.e. la scelta dei 
dirigenti, infatti i migliori che abbiamo sono oggettivamente quelli c.d. interni (sugli altri che 
provenivano dall’esterno del nostro Ateneo, diciamo che non tutti sono stati “all’altezza” della 
situazione e del ruolo che fra l’altro era anche ben remunerato economicamente!); andrà 
certamente migliorata, estendendo a tutta la collettività universitaria, la conoscenza ufficiale 
del lavoro svolto dagli Organi accademici attraverso le delibere adottate e non lasciare 
l’informazione (fatta in maniera sperabile, sempre in buona fede!) ai singoli Componenti degli 
Organi e infine sarebbe più proficuo, per tutti i Membri degli Organi accademici, avere le 
pratiche su cui deliberare in tempi più consoni e, magari, non il giorno prima della riunione. 
Pertanto, come amministratore, il mio giudizio sull’operato della Dott.ssa Lacaita 
(valutando nel complesso tutti gli aspetti che conosco, oltre i pochi sopra esposti) è 
largamente positivo. 
       Invece come rappresentante di Categoria del personale TAB il giudizio è 
negativo; nei prossimi tre anni servirà un cambiamento risoluto che permetta da subito di 
poter disporre, per ogni dipendente, di obiettivi chiari e reali da perseguire e raggiungere 
nell’ambito della mission generale dell’Ateneo (ora il personale TAB è fortemente 
demotivato); avere dei criteri per la mobilità uguali per tutti (sono oltre dieci anni che esiste 
un regolamento totalmente inapplicato); operare i cambi d’area (che sono a costo zero per 
l’Amministrazione); revisione dell’orario di lavoro della Sede Centrale (che è penalizzante 
rispetto ad altre strutture dell’Ateneo. È evidente che il  miglioramento della qualità nel 
rapporto con i dipendenti non potrà che giovare in maniera oggettiva nel lavoro quotidiano 
per il giusto raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, ciò lo si otterrà solamente quando il 
personale TAB avrà la giusta fiducia reale. In ambito lavorativo il sistema del “bastone e della 
carota” (tanto caro al Ministro universitario Prof. Profumo) in vigore negli anni sessanta, non 
funziona più in nessuna società evoluta e moderna!  
       Infine ho (tentato! in più maniere) di spiegare che i punti non positivi che avevo 
evidenziato dovevano servire per “un cambio di passo” e che dovevano essere considerate 
critiche costruttive per il miglioramento generale del lavoro nel nostro Ateneo, tant’è che a 
ogni critica è subito seguita una proposta (ovviamente soggettiva) e che certamente il mio 
intervento non poteva essere “letto”, in nessun modo, come atto d’accusa verso alcuno.  
 
Constatazioni personali. 
Spero di essere stato sufficientemente chiaro nell’esporre le motivazioni della mia astensione; 
anche se la stragrande maggioranza di voi colleghe/i mi avevate chiesto esplicitamente di 
pronunciarmi con il voto negativo, sono convinto, invece, per come mi sono espresso: 
ribadisco, per l’ennesima volta, che era mio dovere votare in qualità di Amministratore, seppur 
rappresentante di Categoria. 
Tralascio il tono e le motivazioni con cui il Presidente ha risposto dopo il mio intervento; dico 
solo che ha iniziato il suo discorso dicendo che le accuse che io rivolgevo ecc. ecc.; cioè 
esattamente il contrario di quello che intendevo e che (mi pare!) di aver detto; ma forse potrà 
essere stato il mio eloquio poco fluido e non dotto di non docente che avrà ingenerato la 
risposta?  
Quanto alla Dott.ssa Lacaita che conosce abbastanza bene il mio pensiero (ma che ovviamente non 
legge e non leggerà mai i miei resoconti) mi auguro che le abbiano raccontato oggettivamente 
quanto accaduto, anche se sostanzialmente queste cose sono quelle che ho asserito quando le è stato 
prorogato il contratto con Decreto rettorale, che io non ho ratificato perché sarebbe stato più 
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opportuno, al momento del rinnovo, parlare già da subito di nuovi obiettivi condivisi, cioè quelli 
riproposti nella discussione odierna. 
 

 
4 

 
Impianto di cogenerazione della Facoltà di Ingegneria: determinazioni. 
RINVIATO. 
 

 
5 

  
Affidamento della “Gestione del servizio integrato di biblioteca”: determinazioni. 
RITIRATO. 
 

 
6 

 
Assegnazione budget ai Dipartimenti per trasferimenti da via del Giochetto. 
RINVIATO. 
 
Note. 
È stata proposta, per l’approfondimento della pratica, una Commissione composta dai 
seguenti Consiglieri:  

 

 
7 

 
Assegnazione apparecchiature di telefonia mobile alle figure funzionali 
dell’Amministrazione Centrale che per esigenze di servizio devono assicurare pronta 
e costante reperibilità: determinazioni. 
APPROVATO. 
 
Note. 
È stato deliberato: 

� di assegnare alle seguenti figure funzionali il servizio di fonia mobile che, per 
esigenze di servizio, debbano assicurare pronta e costante reperibilità: 

o Rettore 
o Pro Rettore vicario;  
o Delegati del Rettore; 
o Coordinatori delle Commissioni permanenti del Senato Accademico; 
o Direttore Generale; 
o Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo; 

� di confermare fino al 31 dicembre 2013, e comunque limitatamente al periodo 
necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, 
un’apparecchiatura di telefonia mobile esclusivamente a ciascuno dei sotto 
indicati Dirigenti dell’Amministrazione Centrale: 

o Ripartizione del Personale; 
o Ripartizione Didattica; 
o Ripartizione Gestione Risorse  Finanziarie; 

� di confermare fino al 31 dicembre 2013, e comunque limitatamente al periodo 
necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, 
un’apparecchiatura di telefonia mobile esclusivamente a ciascuno dei sotto 
indicati Responsabili delle articolazioni funzionali dell’Amministrazione Centrale: 

o Ing. Fabio Piscini – Coordinatore responsabile della Ripartizione Tecnica; 
o Sig. Giovanni Magara – Economo; 
o Ing. Mirella Ponte – Responsabile Ufficio Manutenzione e Qualità; 

� di confermare fino al 31 dicembre 2013, e comunque limitatamente al periodo 
necessario allo svolgimento delle particolari attività di autista, un’apparecchiatura 
di telefonia mobile per ciascuno dei sotto indicati addetti al servizio: 

o Sig. Carlo Matteucci; 
o Sig. Carmelo Bucataio; 

� di confermare anche per l’anno 2013 che un’apparecchiatura di telefonia mobile 
venga riservata dall’Amministrazione per far fronte ad esigenze contingenti e 
per lo svolgimento di attività saltuarie da parte del proprio personale, previa 
autorizzazione del Direttore Generale; 
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� di demandare al Direttore Generale la rappresentazione al Consiglio stesso di 
eventuali diverse assegnazioni che, medio tempore, dovessero intervenire in 
merito alle predette esigenze di reperibilità in capo ai soggetti individuati 
ovvero di nuove esigenze in capo a soggetti diversi; 

� di autorizzare l’Ufficio Economato a richiedere la restituzione degli apparecchi di 
telefonia mobile al personale che, per effetto della presente delibera, risulta 
non più assegnatario. 

 

 
8 

 
Afferenza ai Dipartimenti di ricercatori. 
APPROVATO. 
 

 
9 

  
Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. a) L. 240/2010: 
approvazione proposte di chiamata. 
APPROVATO. 
 

 
10 

  
Attivazione V° ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici - 
a.a 2012/2013. 
APPROVATO. 
 

 
11 

  
Personale a tempo determinato. 
APPROVATO. 
 
Note. 
È stato deliberato di autorizzare, dando mandato al Direttore Generale 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 D – posizione economica iniziale D1 – area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, 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 12 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze temporanee ed eccezionali 
derivanti dalla necessità di procedere all’espletamento delle attività di supporto tecnico 
inerenti il seguente progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: “Innovazione, 
Tecnologie e Ricerca Avanzata per i Materiali e i Nanomateriali – IN.TE.R.A.M.NA”: 
analisi, valutazioni, soluzioni, nell’ambito della diagnostica dei materiali e delle 
nanotecnologie, in atto presso il Polo Scientifico Didattico di Terni, richiedendo che 
l’unità da selezionare sia in possesso dei requisiti indicati in premessa, in sostituzione 
dell’unità di Categoria B3 – area servizi generali già autorizzata dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 26.9.2012 – punto 2, autorizzando l’Ufficio Bilanci ad 
effettuare le conseguenti variazioni di bilancio.  
Gli oneri relativi a tale assunzione, per un periodo di 12 mesi, gravano interamente sul 
seguente fondo: PROGETTO IN.TE.R.A.M.NA riguardanti il progetto medesimo, …; sarà 
così instaurato un 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 derivanti dalla Convenzione sottoscritta in data 5.04.2012 tra il Ministero dello 
Sviluppo Economico – Direzione generale per l’Incentivazione delle Attività 
Imprenditoriali e l’ATS costituita dall’Università degli Studi di Perugia – Polo Scientifico 
Didattico di Terni (quale capofila mandatario), Confindustria Terni (mandante), 
I.TRAS.TE soc. cons. a r.l. (mandante) ed avente ad oggetto la realizzazione del 
progetto di ricerca sopra richiamato; pertanto la presente fattispecie 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. 113 dell’11.10.2012 
del Pro Rettore del Polo Scientifico Didattico di Terni da parte del Consiglio di Polo 
medesimo; 
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2)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 12 mesi, eventualmente 
prorogabile, per esigenze temporanee ed eccezionali derivanti dalla necessità di 
procedere all’espletamento dei servizi di supporto amministrativo relativi al seguente 
progetto di ricerca ed innovazione tecnologica dal titolo: Studio dei meccanismi 
molecolari delle proteine mutate nella patogenesi delle neoplasie linfoidi e mieloidi e loro 
utilizzo come bersagli terapeutici” in atto presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale – Sezione di Ematologia ed Immunologia, richiedendo che l’unità da 
selezionare sia in possesso dei requisiti indicati in premessa; gli oneri relativi a tale 
assunzione, per un periodo di 12 mesi, gravano interamente sul fondo di ricerca del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale relativo al progetto medesimo, di cui è 
titolare il Prof. Brunangelo Falini (Impegno n. D.S.00.1.2012/1566) e, pertanto, 
trattandosi di rapporto di lavoro flessibile strumentale a progetti di ricerca ed 
innovazione tecnologica, i cui oneri non gravano sul F.F.O., rientra nella previsione di 
cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica al 
medesimo il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 
122/2010, pertanto trattandosi di finanziamenti esterni, la presente fattispecie rientra 
nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 
3) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 unità di 
personale di Categoria B – posizione economica B3 - area servizi generali e tecnici, da 
assumere a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e 
con orario di lavoro a tempo parziale pari al 50% del tempo pieno, per un periodo di 10 
mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze temporanee ed eccezionali derivanti 
dalla necessità di procedere all’espletamento dei servizi di supporto tecnico relativo al 
seguente progetto di ricerca ed innovazione tecnologica dal titolo: Uso integrato di 
metodiche citogenetico-molecolari per lo studio dei tumori cerebrali del bambino e 
dell’adulto” in atto presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – Sezione di 
Ematologia ed Immunologia Clinica, richiedendo che l’unità da selezionare sia in 
possesso dei requisiti indicati in premessa; gli oneri relativi a tale assunzione, per un 
periodo di 10 mesi, gravano interamente sul fondo di ricerca del Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale relativo al progetto medesimo, di cui è titolare la 
Dott.ssa Roberta La Starza (Impegno n. D.S.00.1.2012/1462) 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., rientra nella previsione di cui all’art. 1, 
comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il 
limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, 
pertanto, trattandosi di finanziamenti esterni, la presente fattispecie rientra nella 
previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 
4) 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 18 mesi, eventualmente 
prorogabile, per esigenze temporanee ed eccezionali derivanti dalla necessità di 
procedere all’espletamento dei servizi di supporto amministrativo relativi ai progetti di 
ricerca ed innovazione tecnologica in premessa citati, in atto presso il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale, richiedendo che l’unità da selezionare sia in possesso 
dei requisiti indicati in premessa; gli oneri relativi a tale assunzione, per un periodo di 
18 mesi, gravano interamente sui fondi di ricerca del Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale relativi ai progetti medesimi, di cui è titolare il Prof. Roberto Quartesan 
(Impegno n. D.S.00.1.2012/1529) e, pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro 
flessibile strumentale a progetti di ricerca ed innovazione tecnologica, i cui oneri non 
gravano sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 
266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui all’art. 9, 
comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; inoltre, trattandosi di 
finanziamenti esterni, come dichiarato dal responsabile della struttura, pur in assenza di 
apposita convenzione al riguardo, la presente fattispecie rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 
5) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 unità di 
personale di Categoria EP – posizione economica iniziale EP1 - area tecnica, tecnico-
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scientifica ed elaborazione dati, 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 18 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze temporanee ed eccezionali per lo 
svolgimento del seguente progetto di ricerca ed innovazione tecnologica, le cui attività 
sono di supporto tecnico scientifico al progetto stesso: “Progetto dal Titolo: Carta di 
identità genomica per la diagnosi di leucemie di cui all’allegato progetto”, in atto presso 
il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – Laboratorio di Citogenetica e 
Genetica Molecolare, richiedendo che l’unità da selezionare sia in possesso dei requisiti 
indicati in premessa; gli oneri relativi a tale assunzione, per un periodo di 18 mesi, 
graveranno interamente sul fondo Mecucci CHIA12, sul quale è già stato assunto 
l’impegno di Euro 62.743,70 (Impegno n. D.S.00.1.2012/1530) relativo al trattamento 
fondamentale ed alla indennità di ateneo, mentre  l’importo relativo alle indennità di 
posizione fissa e variabile nonché di risultato,  a carico dell’apposito fondo  per il 
trattamento accessorio del personale di categoria EP sarà successivamente rimborsato 
dal  Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale a favore del bilancio di ateneo, una 
volta quantificato il relativo importo; 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., bensì sono a totale carico di finanziamenti esterni, tale fattispecie 
rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, 
quindi non si applica alla medesima il 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; 
6) mediante l’utilizzo della graduatoria di merito approvata con D.D.A. n. 213 
dell’11.07.2012, l’assunzione di n. 1 ulteriore unità di Collaboratore ed esperto 
linguistico di madrelingua italiana, 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 18 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze temporanee ed eccezionali relative 
alla prosecuzione del “Progetto di miglioramento dei servizi a favore degli studenti per 

l’apprendimento delle lingue straniere- 2012-2017” in atto presso il Centro Linguistico di 
Ateneo; gli oneri relativi a tale assunzione, per un periodo di 18 mesi, gravano 
interamente sul contributo versato dagli studenti a valere delle tasse d’iscrizione per il 
corrente anno accademico (mandato n. 2012/144 del 18.10.2012) 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. , rientra nella 
previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, non è 
ricompresa nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in 
L. 122/2010; tuttavia, la presente fattispecie non rientra nella previsione di cui all’art. 
5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e rileva ai  fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 
e 6, del citato D.Lgs. 49/2012. 
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Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (CO.IN.FO.) – Determinazioni. 
APPROVATO. 
 
Note. 
È stato deliberato: 

� di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Consorzio 
Interuniversitario sulla Formazione CO.IN.FO con sede presso l’Università degli studi 
di Torino;  

� di approvare lo Statuto e il Regolamento interno del Consorzio, nel testo agli atti 
dell’amministrazione; 

in caso di approvazione 

� di esprimere parere ______________ in ordine alla designazione 
di_____________, di ____________________, di _____________________ quali 
rappresentanti dell’Università degli Studi di Perugia nel Consorzio Interuniversitario 
CO.IN.FO 

� di autorizzare il Rettore e/o il Direttore Generale al compimento, di volta in volta, di 
tutti gli atti consequenziali e necessari, compresa l’adesione, di volta in volta, ai 
singoli progetti valutati di interesse; 

� di autorizzare la spesa di €. 4.131,65, a titolo di prima quota associativa composta 
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da €. 1.549,37 a titolo di quota annua di adesione ed €. 2.582,28 a titolo di quota di 
ingresso una tantum, per l’anno 2013. La spesa graverà sul Tit. 2 Cat. 1 Cap. 3 Art. 
1 “quote associative”. Progetto Cdr: A.ACEN.AMMI.DIRAMM.AFFARIGEN – AREA 
LEGALE E CONTRATTI – UFFICO AFFARI GENERALI del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2013; 

� di autorizzare sin d’ora per gli anni a venire il versamento annuale della quota 
associativa come determinata dal Consorzio.  

 
Commento. 
Ho chiesto al Rettore quali fossero i nomi dei tre rappresentanti dell’Università degli Studi di 
Perugia nel Consorzio Interuniversitario CO.IN.FO; mi ha risposto che il Senato Accademico, 
nella seduta del 24 ottobre u.s., gli aveva dato il mandato di fare lui una proposta e pertanto 
stava valutando il da farsi. 
Allora ho richiesto che detti rappresentanti, secondo il mio parere, dovrebbero essere scelti 
solamente tra il personale TAB e non fra il personale docente, in quanto la formazione e 
l’aggiornamento professionale sono argomenti che riguardano esclusivamente la nostra 
Categoria. 
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Rinnovo convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia, Confindustria Perugia e ANCE Perugia per la prosecuzione del 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile – Architettura. 
APPROVATO. 
 
Note. 
È stato deliberato: 

� di approvare la convenzione finalizzata alla collaborazione tra l’Università degli Studi 
di Perugia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Confindustria Perugia e 
Ance Perugia per la prosecuzione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Ingegneria Edile – Architettura per gli aa.aa. 2012/13, 2013/14 e 2014/15 e per la 
sua conseguente gestione economia-finanziaria; 

� di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la suddetta convenzione con ogni più ampio 
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto 
medesimo che si rendessero necessarie. 
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Collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto Clinico Humanitas - 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per l’inserimento 
dell’Istituto nella rete formativa della Scuola di Specializzazione di area sanitaria in 
Urologia. 
APPROVATO. 
 

 
14 
bis 

  
Determinazioni in ordine alla domanda di brevetto PCT congiunta dal titolo “Method 
for diagnosis” conseguita nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione con la United 
Arab Emirates University. Fasi regionali. 
APPROVATO. 
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Riedizione Master di I livello in “Tecnologie Birrarie – Brewing Technologies” a.a. 
2012/13. 
APPROVATO. 
 

 
16 

  
Riedizione Master di II livello in “Management della riqualificazione urbana: 
strumenti per il recupero, la gestione e la valorizzazione edilizia, economica e 
urbanistica del costruito – Accreditato INPS Gestione ex INPDAP – Master J ” a.a. 
2012/13. 
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APPROVATO. 
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Ratifica decreti. 
APPROVATO. 
 
Note. 
Non ho ratificato il DR n. 2012 del 23/10/2012 con oggetto: “Autorizzazione proroga contratto 
n. 1 unità di cat. C1 – fornitura di personale mediante somministrazione di lavoro a tempo 
determinato Corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia”. 
 
Commento. 
Pur con la profonda stima personale che ho verso il collega in pensione, a cui è stato prorogato 
il contratto, ho addotto (per lo specifico argomento pensione) quanto già dichiarato al 
precedente punto n. 3 all’odg. 
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Varie ed eventuali. 

 
Mi scuso per non aver presentato io l’argomento riguardante la MENSA PER LA FACOLTÁ DI 
MEDICINA E CHIRURGIA ma sono stato anticipato, sul punto in oggetto, da uno dei tre studenti 
in CDA, che possiamo tranquillamente ringraziare, l’importante è che il problema venisse messo 
nella giusta evidenza. Posso comunque dirvi che il Presidente ha preso l’impegno di risolvere tale 
questione. 
 
Quindi il Magnifico Rettore ha continuato l’intervento (oltrepassando il problema mensa) con toni 
molto diversi dal suo solito stile pacato, prendendosela un po’ con tutti (Azienda, enti territoriali 
ecc.) per ribadire, ancora una volta, che lui è solo nel difendere l’Ateneo, citando addirittura il 
profeta Isaia (vox clamantis in deserto) e che chi parla d’Università lo fa solo per attaccarla; c’è 
stato qualcuno che ha perfino detto che si son persi 7.000 studenti; stessa cosa l’aveva già affermata 
nell’ultima seduta del CDA dello scorso 16 ottobre e allora mi ero permesso di fare delle minime 
considerazioni. 
Quindi, ho aspettato la fine del suo “intervento” e chiedendo se era possibile intervenire ho 
replicato, tono su tono, precisando che l’articolo cui lui si riferiva non conteneva solo la 
constatazione (più o meno giusta numericamente) della perdita di studenti nel nostro Ateneo, bensì 
partendo da questa constatazione la persona che risultava essere intervistata chiamava 
PESANTEMENTE in causa TUTTE le realtà territoriali (Comune di Perugia, Provincia, Regione 
ecc.) per non far nulla nei confronti dell’Ateneo UMBRO e di per non capire l’importanza rivestita 
da quest’ultimo sull’intero territorio. Altro che attacchi all’Università! 
A questo punto il Magnifico ha voluto fare nome e cognome di questo strano personaggio che al di 
fuori dello Studium ne difende l’immagine e la sostanza e cioè Amedeo Zupi segretario della FLC 
CGIL regionale umbra che, come ho ricordato al Rettore, oltre a essere la più importante e grande 
Organizzazione sindacale a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, lo è anche (volente 
o nolente!) all’interno della “sua” Università. 
L’Organizzazione sindacale a cui appartengo crede, sostiene e difende l’Ateneo, non mi sembra di 
aver visto altre “forze” esterne esporsi altrettanto apertamente! La CGIL pretende che l’Università 
degli Studi di Perugia mantenga il suo giusto valore e prestigio sia a livello locale che 
internazionale, guai a chi vorrebbe trasformarla in “cloaca massima”, questo però dipende solo da 
chi, momentaneamente, ci lavora e chi la dirige: tutti noi siamo responsabili del destino del nostro 
Ateneo che resiste  da tanti secoli! Dobbiamo sentire il dovere di lasciare meglio di come abbiamo 
trovato. 
Il “dialogo” è continuato anche dopo la seduta fino all’ascensore del Rettorato. Per il sottoscritto 
francamente non è stata una grande giornata! Posso essere soddisfatto perlomeno di aver, come al 
solito, detto al Prof. Bistoni quello che realmente penso, senza nessun infingimento e astio, con la 
coscienza serena; posso continuare il mattino a farmi la barba, tranquillamente! 
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 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 

 


