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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  
Mercoledì 21 novembre 2012 

 

 
 

 
Colleghe/i, 

in data 21 novembre 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     
 Lavori di risanamento conservativo per riqualificazione degli spogliatoi, riqualificazione campo 
coperto e relativo impianto illuminazione presso area C.U.S., Str. Tuderte Perugia: 
approvazione Progetto Esecutivo - Codice Commessa 10-01 

 4     

 Primi interventi di messa a norma e recupero degli edifici di Via del Giochetto Cod. 
Commessa 11-05 - '2° stralcio funzionale per recupero di porzione piano terra per la 
realizzazione di 3 aule studenti per le esigenze della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali' 

 5      Contratto di affitto porzione ex Fiat a Soc. GESENU S.p.A., località Pallotta, Perugia - Approvazione Accordo interpretativo e modificativo 

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

 7      Progetto per la realizzazione della nuova rete dati/fonia di Ateneo approvato nel CdA del 20/7/2012: approvazione capitolato tecnico e bando di gara per la parte di rete dati. 

 8      Definizione dei piani ed obiettivi di gestione del Direttore Generale per l’anno 2012. 

 9      Afferenza ai Dipartimenti di ricercatori. 

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

 11      Richieste di assunzioni di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per le esigenze del Dipartimento di Fisica: autorizzazione. 

 12      Determinazioni in merito a posti di ruolo finanziati da soggetti esterni. 

 13      Personale a tempo determinato. 

 14      Proroga del contratto di appalto del servizio di fornitura di personale mediante somministrazione di lavoro a tempo determinato 

 15      Partecipazione alla Fondazione “Perugiassisi 2019” - Determinazioni. 

 16     
 Avviso per la presentazione di idee progettuali per smart cities and communities and social 
innovation, di cui al D.D. 391/Ric del 5 luglio. Determinazioni in ordine alla partecipazione 
dell’Università in qualità di Soggetto Sperimentatore nell’ambito del progetto “Generazione di 
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nuova conoscenza, biomateriali intelligenti e nuovi processi nano-tecnologici per lo sviluppo di 
terapie personalizzate per l’anziano” 

 17     
 Determinazioni in ordine alla partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia, in qualità di 
Soggetto Proponente, ai progetti presentati a valere sull’Avviso per smart cities and 
communities and social innovation, di cui al D.D. 391/Ric del 5 luglio. 

 18     
 Determinazioni in ordine alla domanda di brevetto PCT dal titolo: “Isolamento di cellule 
staminali da liquido amniotico umano e loro utilizzazione nel trattamento o nella prevenzione 
di malattie autoimmuni” 

 19      Attivazione Master Biennale interfacoltà di I livello in “Economia e gestione delle imprese alimentari – Accreditato INPS Gestione ex INPDAP Master J”- aa.aa. 2012/2013 – 2013/14 

 20      Ratifica decreti 

 21      Varie ed eventuali 
 

 

Dopo ogni punto trattato troverete l’esito finale dell’eventuale discussione e in 
alcuni le mie note/commenti in merito. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Approvazione verbali. 
APPROVATO.  
 
Nota: 
Mi sono astenuto per l’approvazione del verbale del 26 settembre u.s., in quanto ero assente 
alla seduta. Ho approvato il verbale del 25 ottobre 2012. 
 

 
2 

 
Comunicazioni del Presidente: 
- Inaugurazione anno accademico 2012/2013, conferma presenza Ministro Profumo. 
- Stato della convenzione sulla sanità che dovrebbe “chiudersi” entro il 31 dicembre p.v. e 
la possibilità del personale universitario in convenzione che potrebbe “passare” alla 
Regione “ma su questo punto c’è la netta contrarietà dei sindacati interni”. 

- È in fase di prossima presentazione il progetto preliminare di riqualificazione dell’area 
universitaria della Pallotta. 
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Lavori di risanamento conservativo per riqualificazione degli spogliatoi, 
riqualificazione campo coperto e relativo impianto illuminazione presso area C.U.S., 
Str. Tuderte Perugia: approvazione Progetto Esecutivo - Codice Commessa 10-01. 
APPROVATO. 
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Primi interventi di messa a norma e recupero degli edifici di Via del Giochetto Cod. 
Commessa 11-05 - '2° stralcio funzionale per recupero di porzione piano terra per la 
realizzazione di 3 aule studenti per le esigenze della Facoltà di Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali. 
APPROVATO. 
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Contratto di affitto porzione ex Fiat a Soc. GESENU S.p.A., località Pallotta, Perugia – 
Determinazioni in ordine ad un Accordo Interpretativo e Modificativo. 
RINVIATO PER APPROFONDIMENTO. 
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Affidamento della “Gestione del servizio integrato di biblioteca”: determinazioni. 
APPROVATO. 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

1. di autorizzare l’affidamento della gestione del “servizio integrato di biblioteca” da 
espletare presso la Nuova Biblioteca Umanistica c.d. Gelsomini, la Biblioteca Giuridica 
Unificata e la Biblioteca della Facoltà di Ingegneria, mediante l’indizione di una 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006, da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D.lgs. 
163/2006; 

2. di approvare il capitolato speciale d’appalto, relativo all’affidamento del servizio di cui 
trattasi; 

3. di dare mandato all’Ufficio Atti Negoziali di predisporre, sulla scorta del predetto 
capitolato, i relativi atti di gara, che saranno approvati con provvedimento del 
Direttore Generale; 

4. di autorizzare una spesa complessiva pari, presuntivamente, ad € 326.380,00 annui 
(esente da IVA, ai sensi dell’art. 10 punto 22 D.P.R. 633/72), da far gravare sul 
capitolo di spesa FS 10.01.01.02 “TRASFERIMENTI AI CENTRI DI SERVIZI - 
FUNZIONAMENTO” A.ACEN.AMMI.DIRAMM.NEGOZIALI, dando mandato ai competenti 
Uffici della Ripartizione finanziaria di trasferire la somma necessaria al CSB e di 
impegnare la spesa nei rispettivi esercizi di bilancio. 

 
Commento. 
Ho fatto la seguente dichiarazione a verbale: 
Dichiaro il mio voto a favore della proposta da deliberare. Nel contempo chiedo al Presidente se 
non sia opportuno aprire, in una delle prossime sedute del CDA, una questione più generale sul 
futuro (anche prossimo) del Centro Servizi Bibliotecari dell'Ateneo.  
Credo che sia assolutamente necessario che ci si occupi delle biblioteche con più incisività nel 
rispetto della professionalità di chi ci lavora, delle reali necessità e dei servizi da offrire a chi ci 
studia e in generale a tutti gli utenti; in questo momento vedo come strada obbligata quella 
delle cooperative; cooperative che comunque devono essere specializzate nella specifica 
gestione di biblioteche, (non p.e. nelle pulizie), con personale preparato e formato, che in 
questo momento (mi pare di vedere) non abbiamo in numero sufficiente tra i bibliotecari 
dipendenti dell'Ateneo. 
Lo scorso anno, lo sforzo dei bibliotecari è stato quello di tornare a fare con dignità il proprio 
lavoro qualificato (che non è essenzialmente quello di portierato e vigilanza) con un orario di 
servizio giustamente il più possibile uguale a quello degli altri dipendenti dell'Ateneo. Pertanto 
attualmente l'unico modo, per rispettare il CCNL dei dipendenti e contemperare anche i diritti 
degli utenti in una oggettiva situazione di carenza d’organico, è di “esternalizzare” i servizi di 
front-office (prime informazioni agli utenti, illustrazione dei servizi di base, prestito e 
restituzione dei libri) nelle biblioteche con maggior affluenza, mentre ai bibliotecari strutturati 
deve essere lasciato il ruolo più professionale e tecnico relativo ai servizi di front-office 
avanzato e di back-office (orientamento degli utenti e informazioni approfondite sulle risorse 
delle biblioteche, sia cartacee che elettroniche, consulenza nelle ricerche per tesi e studio, 
acquisto e trattamento catalografico libri e riviste ecc.). 
Concludo affermando che forse conviene innanzitutto definire ciò che sarà il "nuovo CSB” (o 
comunque si chiamerà) e concentrare l'attenzione su un efficace regolamento del Centro: 
auspico che questa sia un’ottima occasione (che così non è stata nel 2007!) per i bibliotecari 
nella redazione delle regole, in modo che queste siano realistiche, funzionali, applicabili e che 
consentano un ottimale funzionamento delle biblioteche con risorse umane e materiali adeguate 
per numero e per professionalità; altrimenti sarebbe come p.e. progettare un nuovo ospedale 
senza sentire il parere dei medici e di chi, in generale, ci lavora; difficile che poi possa 
funzionare in maniera ottimale! 
 

 
7 

 
Progetto per la realizzazione della nuova rete dati/fonia di Ateneo approvato nel CdA 
del 20/7/2012: approvazione capitolato tecnico. 
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APPROVATO. 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

1. di approvare il Capitolato tecnico “Progetto per l'evoluzione della MAN dell'Università 
degli Studi di Perugia”, relativo ai lavori di realizzazione della nuova rete dati/fonia di 
Ateneo, agli atti dell’ufficio istruttore; 

2. di autorizzare l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova rete dati/fonia di 
Ateneo mediante l’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 
163/2006, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
di cui all’art. 83 del D.lgs. 163/2006, sulla base dei criteri esplicitati nel precitato 
capitolato tecnico; 

3. di dare mandato all’Ufficio Atti Negoziali di predisporre, sulla scorta del predetto 
capitolato, i relativi atti di gara, che saranno approvati con provvedimento del 
Direttore Generale; 

4. di nominare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 
163/2006, il Dott. Attilio Santocchia, Coordinatore della Ripartizione Servizi informatici 
e Statistici; 

5. di individuare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Federico Giorgetti, 
Responsabile dell’Ufficio Reti d’Ateneo; 

6. di disporre che la spesa complessiva di € 640.000,00, IVA di legge inclusa,  graverà 
sul Tit. 2 Cat. 2 Cap. 1 Art. 16 “Gestione e sviluppo rete di Ateneo” 
CDR:A.ACEN.AMMI.ATTINFORM RETEATENEO del corrente esercizio finanziario, 
prenotazione n. 2012/611 già assunta con delibera del 20 luglio 2012; 

7. di disporre che la spesa per la copertura degli eventuali oneri per la sicurezza, 
quantificabili solo successivamente all’aggiudicazione della gara in base alle attività 
che l’impresa aggiudicataria dovrà effettuare, troverà copertura sulle economie 
derivanti dalla procedura di gara e sarà impegnata con successivo provvedimento 
autorizzatorio, a valere sull’esercizio finanziario di competenza; 

8. di disporre, altresì, che qualora in fase di aggiudicazione non risultassero disponibili 
sufficienti economie per la copertura degli oneri per la sicurezza, la differenza graverà 
sul Tit. 2 Cat. 2 Cap. 1 Art. 16 “Gestione e sviluppo rete di Ateneo” 
CDR:A.ACEN.AMMI.ATTINFORM RETEATENEO e sarà impegnata con successivo 
provvedimento autorizzatorio, a valere sull’esercizio finanziario di competenza. 
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Definizione dei piani ed obiettivi di gestione del Direttore Generale per l’anno 2012. 
APPROVATO. 
 
Nota. 
È stato deliberato di confermare la relazione gestionale presentata dalla Dott.ssa Angela Maria 
Lacaita, così come già approvata dal CDA con le delibere del 18.04.2012 e del 26.06.2012, quale 
programma di gestione complessiva dell’Ateneo, per l’anno 2012, che il Direttore Generale dovrà 
portare a compimento nel periodo 20 agosto/31 dicembre 2012. 
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Afferenza ai Dipartimenti di ricercatori. 
APPROVATO. 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di approvare la delibera del Dipartimento di Ingegneria Industriale  avente ad oggetto 
l’afferenza al Dipartimento medesimo del Dott. …, nato a … l’ …, Ricercatore 
universitario per il settore scientifico–disciplinare ING-IND/10 – Fisica tecnica 
industriale – nella Facoltà di Ingegneria; 

� di approvare la delibera del Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione avente 
ad oggetto l’afferenza al Dipartimento medesimo della Dott.ssa …, nata a … il …,  
Ricercatore universitario per il settore scientifico–disciplinare L-ART/02 – Storia 
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dell’arte moderna – nella Facoltà di Scienze della Formazione; 
� di approvare la delibera del Dipartimento di Diritto Pubblico avente ad oggetto 
l’afferenza al Dipartimento medesimo del Dott. …, nato a … il …,  Ricercatore 
universitario per il settore scientifico–disciplinare IUS/17 - Diritto penale – nella 
Facoltà di Giurisprudenza. 
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Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3 lett. a) - L. 240/2010: 
approvazione proposte di chiamata. 
APPROVATO. 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240, le proposte di chiamata deliberate dal Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Scienze biochimiche (Facoltà di Medicina e Chirurgia), così come 
richiamate in premessa e di conseguenza: 
  
- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. … a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 , comma 3, lettera a), per tre 
anni, eventualmente prorogabili per altri due, con regime di tempo pieno – Settore 
concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica- SSD MED/07– Microbiologia e 
microbiologia clinica, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Scienze biochimiche - Università degli Studi di Perugia, sede di Perugia – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – 

- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. … a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 , comma 3, lettera a), per tre 
anni, eventualmente prorogabili per altri due, con regime di tempo definito – Settore 
concorsuale 12/A1 – Diritto privato - SSD IUS/01 – Diritto privato, per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze biochimiche - Università degli Studi di 
Perugia, sede di Perugia – Facoltà di Medicina e Chirurgia – 

 
2) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240, la proposta di chiamata deliberata dal Dipartimento di 
Specialità Medico Chirurgiche e Sanità pubblica così come richiamata in premessa e di 
conseguenza: 
 

• di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa … a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a), per tre anni, eventualmente prorogabili per altri due, con regime di tempo pieno 
– Settore concorsuale 06/M1 –Igiene generale e applicata e statistica medica - SSD 
MED/42 – Igiene generale ed applicata - per le esigenze del Dipartimento di 
Specialità medico chirurgiche e Sanità pubblica - Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

 
3) di approvare, nelle more della ratifica da parte del Consiglio di Facoltà del decreto del 
Preside della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, 
del Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240, la proposta di chiamata deliberata dal 
Dipartimento di Fisica e fatta propria dal Preside della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. con 
Decreto n. 859 del 8.11.2012 così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

• di autorizzare l’assunzione in servizio Dott. … a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 , comma 3, lettera a), per 
tre anni, eventualmente prorogabili per altri due, con regime di tempo pieno – 
Settore concorsuale 02/B1- Fisica sperimentale della materia – SSD FIS/03– Fisica 
della materia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica- Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN. 
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Richieste di assunzioni di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 
a) della Legge 240/2010 per le esigenze del Dipartimento di Fisica: autorizzazione. 
APPROVATO. 
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Determinazioni in merito a posti di ruolo finanziati da soggetti esterni. 
APPROVATO. 
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Personale a tempo determinato. 
APPROVATO. 
 
Nota. 
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 (monitoraggio e 
rendicontazione della spesa) inerenti il progetto di ricerca ed innovazione tecnologica 
“Innovazione, Tecnologie e Ricerca Avanzata per i Materiali e i Nanomateriali – 
IN.TE.R.A.M.NA.”, in atto presso il Polo Scientifico Didattico di Terni, 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 seguente fondo: 
PROGETTO IN.TE.R.A.M.NA riguardanti il progetto medesimo, iscritti nel bilancio del Polo 
Scientifico Didattico di Terni, esercizio 2012, …; 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. 122 del 26.10.2012 del 
Pro Rettore del Polo Scientifico Didattico di Terni da parte del Consiglio di Polo medesimo; 
 
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 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 
progetto dal titolo: “Validation of alpha-synuclein oligomero as biomarker for Parkinson’s 
disease” in atto presso il Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche e Sanità Pubblica – 
Sezione di Clinica Neurologica, 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: …; 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 e, pertanto, trattandosi di 
finanziamenti esterni, come risulta dalla documentazione allegata, la presente fattispecie 
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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. 221 del 29.10.2012 del 
Direttore del Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche e Sanità Pubblica da parte del 
Consiglio di Dipartimento; 
 
3) di approvare il progetto di miglioramento dei servizi a favore degli studenti: “Progetto 
didattica”, 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 3 
anni, per esigenze temporanee ed eccezionali per lo svolgimento del suddetto progetto di 
miglioramento dei servizi agli studenti, le cui attività sono di supporto amministrativo al 
progetto stesso, in atto presso il Corso di Laurea Interfacoltà Intercorso in Scienze 
Motorie e Sportive della Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Scienze della Formazione, 
richiedendo che l’unità da selezionare sia in possesso dei requisiti indicati in premessa; 
considerato che tale assunzione riguarda un rapporto di lavoro flessibile strumentale ad 
un progetto di miglioramento dei servizi a favore degli studenti, i cui oneri non 
graveranno 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; 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; 
 
4) di approvare il progetto di ricerca e innovazione tecnologica “P.E.T.R.A. – Progettare e 
Trasferire la Ricerca Applicata”, allegato alla presente delibera e, per l’effetto, di 
autorizzare, mediante emissione di avvisi di selezione pubblica, l’assunzione delle seguenti 
unità di personale, 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 tre anni, per 
esigenze temporanee ed eccezionali di supporto amministrativo al citato progetto di 
ricerca e innovazione tecnologica, in atto presso l’Area Progettazione, Valorizzazione e 
Valutazione della Ricerca (C.A.R.) – Ufficio I.L.O.: 
a) n. 1 unità di personale di Categoria D – posizione economica iniziale D1 – area 
amministrativa-gestionale, l’istante, stante le peculiari competenze richieste all’unità 
suddetta per il sopra richiamato progetto di ricerca, richiede, in sede di reclutamento, 
quali requisiti di partecipazione alla selezione, la laurea triennale/specialista/magistrale o 
vecchio ordinamento ed il possesso di una esperienza lavorativa prestata, per almeno 3 
anni, presso enti pubblici o soggetti privati, nel Trasferimento Tecnologico, con particolare 
riferimento alla progettazione market oriented, alla gestione dell’innovazione, alla 
valorizzazione dei risultati della ricerca di tipo accademico, alla gestione di progetti di 
ricerca, al supporto alla start up innovative; 
b) n. 1 unità di personale di Categoria D – posizione economica iniziale D1 – area 
amministrativa-gestionale; l’istante, stante le peculiari competenze richieste all’unità 
suddetta per il sopra richiamato progetto di ricerca, richiede, in sede di reclutamento, 
quale requisito di partecipazione alla selezione, la laurea triennale/specialista/magistrale o 
vecchio ordinamento, rilasciati dalla Facoltà di Economia; 
c) n. 1 unità di personale di Categoria C – posizione economica iniziale C1 – area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, l’istante, stante le peculiari competenze richieste 
all’unità suddetta per il sopra richiamato progetto di ricerca, richiede, in sede di 
reclutamento, quali requisiti di partecipazione alla selezione, il diploma di scuola 
secondaria di secondo grado di durata quinquennale ed il possesso di una esperienza 
lavorativa prestata, per almeno 2 anni, presso enti pubblici o soggetti privati, nell’ambito 
dello sviluppo di applicazioni per il web interfacciate a database e all’estrazione e 
presentazione di dati; 
d) n. 1 unità di personale di Categoria C – posizione economica iniziale C1 – area 
amministrativa, l’istante, richiede, in sede di reclutamento, quale requisito di 
partecipazione alla selezione, il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata 
quinquennale. 
Gli oneri relativi a tali assunzioni, per un periodo di 3 anni ciascuna, graveranno sui fondi 
in premessa citati 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., 
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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; 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; 
 
5) mediante utilizzo della graduatoria di merito approvata con D.D.A. n. 477 del 
16.06.2010, l’assunzione, a decorrere dal 01.01.2013, di n. 1 unità di personale di 
Categoria C – posizione economica 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 finalizzate allo svolgimento delle attività di supporto 
amministrativo relative al seguente progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: 
“Studio multicentrico, randomizzato, in aperto, di fase III, di imatinib versus nilotinib in 
pazienti adulti con leucemia mieloide cronica Philadelphia positiva (CLN-CP) di nuova 
diagnosi”, in atto presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale la cui fine è 
prevista nel 2017; gli oneri relativi a tale assunzione, per un periodo di 24 mesi, 
eventualmente prorogabile, gravano su finanziamenti di soggetti esterni … 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, non è computabile ai fini del 
limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; 
tale fattispecie rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012.  

 
6) mediante utilizzo della graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 323 del 
10.10.2012, l’assunzione, a decorrere dal 26.11.2012, di n. 1 unità di personale di 
categoria C, posizione economica C1, 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 parziale pari al 50% dell’orario 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-informatico 
relative al progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: “Studio multicentrico, 
randomizzato, in aperto, di fase III, di imatinib versus nilotinib in pazienti adulti con 
leucemia mieloide cronica Philadelphia positiva (CLN-CP) di nuova diagnosi”, in atto presso 
il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale –Sezione di Ematologia ed Immunologia 
Clinica; gli oneri relativi a tale assunzione, per un periodo di 12 mesi, eventualmente 
prorogabile, gravano su finanziamenti di soggetti esterni … 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, non è computabile ai fini del limite di spesa 
di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tale fattispecie 
rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012. 

 

 
14 

  
Proroga del contratto di appalto del servizio di fornitura di personale mediante 
somministrazione di lavoro a tempo determinato. 
APPROVATO. 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

- di procedere alla proroga, per ulteriori tre anni, del contratto del servizio di fornitura di 
personale mediante somministrazione di lavoro a tempo determinato con la società 
Agenzia per il Lavoro Alba s.p.a., con sede legale in Supino (FR), Via IV Novembre  n. 15;  
- di disporre che la spesa effettiva per il servizio di fornitura di personale mediante 
somministrazione di lavoro a tempo determinato, stimata nell’importo annuo massimo 
presunto di € 289.077,41 graverà sul Tit. 01 Cat. 02  Cap. 01 Art. 06 “Personale con 
contratto di fornitura di lavoro temporaneo – lavoratori interinali” – CDR: 
A.ACEN.AMMI.ATTPERSON e sarà impegnata, di volta in volta, con distinti provvedimenti 
autorizzatori, adottati nel corso del periodo di vigenza del contratto, per soddisfare le 
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specifiche esigenze dell’Amministrazione, a valere sul bilancio degli esercizi finanziari di 
competenza; 
- di autorizzare, sin d’ora, l’eventuale variazione del suddetto importo massimo che potrà 
intervenire per effetto di sopravvenute disposizioni legislative. 

 

 
15 

  
Partecipazione alla Fondazione “Perugiassisi 2019” - Determinazioni. 
APPROVATO. 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

- di approvare la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia alla Fondazione 
“Perugiassisi 2019”, a condizione che non vi siano oneri a carico dell’Ateneo; 

- di esprimere parere favorevole alla designazione del Rettore quale rappresentante 
dell’Ateneo in seno al Collegio di Indirizzo di detta Fondazione; 

- di inviare al citato ente la richiesta di adesione dell’Ateneo, in qualità di membro 
“Partecipante alla Fondazione”, in ottemperanza a quanto previsto dal richiamato art. 
7, comma 3 dello Statuto della Fondazione “Perugiassisi 2019”, manifestando 
espressamente in tale richiesta che l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia 
debba essere intesa senza oneri a carico dell’Ateneo.  

 
 

 
16 

  
Avviso per la presentazione di idee progettuali per smart cities and communities and 
social innovation, di cui al D.D. 391/Ric del 5 luglio. Determinazioni in ordine alla 
partecipazione dell’Università in qualità di Soggetto Sperimentatore nell’ambito del 
progetto “Generazione di nuova conoscenza, biomateriali intelligenti e nuovi processi 
nano-tecnologici per lo sviluppo di terapie personalizzate per l’anziano”. 
APPROVATO. 
 

 
17 

  
Determinazioni in ordine alla partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia, in 
qualità di Soggetto Proponente, ai progetti presentati a valere sull’Avviso per smart 
cities and communities and social innovation, di cui al D.D. 391/Ric del 5 luglio. 
APPROVATO. 
 

 
18 

  
Determinazioni in ordine alla domanda di brevetto PCT dal titolo: “Isolamento di 
cellule staminali da liquido amniotico umano e loro utilizzazione nel trattamento o 
nella prevenzione di malattie autoimmuni”. 
APPROVATO. 
 

 
19 

  
Attivazione Master Biennale interfacoltà di I livello in “Economia e gestione delle 
imprese alimentari – Accreditato INPS Gestione ex INPDAP Master J”- aa.aa. 
2012/2013 – 2013/14. 
APPROVATO. 
 

 
20 

  
Ratifica decreti. 
APPROVATO. 
 

 
21 

  
Varie ed eventuali: 
 
A. Ho chiesto al Rettore e al Direttore Generale il prolungamento delle giornate in favore 
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 In questi ultimi mesi diverse/i colleghe/i hanno chiesto spiegazioni sul 

funzionamento della Commissione per l’attuazione del “REGOLAMENTO RIGUARDANTE LE 

AGEVOLAZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI DEI DIPENDENTI 

DELL’UNIVERSITA’ DI PERUGIA E DEI PROPRI FIGLI” (Emanato con D.R. n.2867 del 16-

11-2005 e modificato con D.R. n.2326 del 27-10-2006) e del “REGOLAMENTO PER 

L’EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE” (emanato con D.R. 

n.1274 del 18-6-2008). 

 Va precisato innanzitutto che si tratta di un’unica Commissione del Consiglio di 

Amministrazione [composta dal Prof. Umberto Desideri (Coordinatore), dal Prof. Massimo 

Lotito, dal Prof. Massimo Allegrucci, dal Dott. Mauro Paggi, dal Dott. Luigi Fabiani e dallo 

scrivente] che si occupa dell’attuazione di tutti e due i Regolamenti sopra citati. 

 Avevamo a disposizione per due anni (2010 e 2011) circa 90mila euro, ottenuti dopo 

innumerevoli richieste al Rettore, sia in sede di CDA che sindacale, ma che tuttavia non 

coprivano nella maniera più assoluta le richieste che riguardavano: 

- le agevolazioni per l’iscrizione ai corsi di studio universitari dei dipendenti (che, per 

Regolamento, sono state interamente rimborsate); 

- le agevolazioni per l’iscrizione ai corsi di studio universitari dei figli dei dipendenti; 

- il bisogno generico; 

- i decessi; 

- le spese mediche; 

- le spese odontoiatriche. 

 Sono stati applicati i due Regolamenti vigenti pubblicati sulla pagina web del nostro 

Ateneo alla voce “Statuto e Regolamenti” (quello “…riguardante le agevolazioni per 

degli ex operai agricoli e, come già richiesto nell’ultima seduta del 16 ottobre,  
l’esaurimento della graduatoria riguardante la selezione pubblica per dieci unità di cat. 
B3 area servizi generali e tecnici. Il DG ha risposto che avrebbe valutato il 
prolungamento delle giornate (dal 2 gennaio 2013 in poi) e che invece, per quanto 
riguarda l’assunzione a tempo indeterminato, nel prossimo mese di gennaio quando 
dovrà, obbligatoriamente, essere fatta la programmazione triennale 2013/2015 per 
l’assunzione del personale, la problematica degli ex agricoli sarà una delle priorità.  
Comunque detto argomento lo ripresenterò anche nella prossima seduta del CDA 
prevista per il giorno 18 dicembre. 

 
B. Ho fatto presente  al Rettore e al Direttore Generale che nelle strutture dove sono 

presenti le 9 persone di Categoria B3 in regime di part time, la situazione è sempre più 
precaria (anche per i continui pensionamenti) e per cui si rende non più rinviabile, 
urgente e necessario il passaggio di questo personale a 36 ore settimanali; ho aggiunto 
che per detto passaggio serve molto di meno di un PUNTO ORGANICO e pertanto il 
costo economico di questa operazione è irrisorio rispetto all’utilità che ne deriverebbe 
per il miglioramento del servizio alle strutture interessate. Il DG ha risposto che sempre  
nel prossimo mese di gennaio quando dovrà, obbligatoriamente, essere fatta la 
programmazione triennale 2013/2015 per l’assunzione del personale, anche tale 
argomento rappresenterà una delle priorità. Comunque anche questo argomento lo 
ripresenterò nella prossima seduta del CDA prevista per il giorno 18 dicembre. 
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l’iscrizione…” è in fase di revisione e sarà modificato) e pertanto, siccome lo scorso anno 

la Commissione (per esiguità dei fondi) non aveva potuto procedere ad alcun compenso ai 

richiedenti, quest’anno si è pensato di rimborsare i due anni entro il 31 dicembre p.v. 

(tempi tecnici permettendo); questa è la ragione per cui ci si è mossi con una certa 

celerità. 

 È stato un lavoro molto ingrato; quando i soldi sono pochissimi rispetto alle 

richieste, le decisioni sono ancora più difficili; ma non per questo la Commissione si è 

tirata indietro, sono state fatte delle scelte (limitate dal rispetto dei due Regolamenti) il 

più possibile oggettive ma sempre condivise da tutti i Membri e anche, a volte, dolorose 

ma certamente obiettive evitando, nella maniera più assoluta, i favoritismi. 

 Per l’anno in corso non so se e, presumibilmente, con quanta disponibilità 

economica, verrà rifinanziato il fondo in oggetto nel prossimo bilancio preventivo 2013, 

ma prendo comunque l’impegno di tenervi informati su questa problematica anche con 

l’aiuto della Organizzazione Sindacale a cui appartengo per la “pubblicizzazione” dei 

termini e delle condizioni per la presentazione dell’eventuali future domande. 

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

 

  

 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 

 


