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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  

Giovedì 7 marzo 2013 
 
 
 

 

Colleghe/i, 

in data 7 marzo u.s. ha avuto luogo una seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione per 
trattare i punti all’ordine del giorno sotto riportati, dopo ogni punto trattato troverete l’esito finale 
dell’eventuale discussione e in alcuni le mie note/commenti in merito. 

 
PRIMA DELL’INIZIO DELLA SEDUTA, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, É STATO 

OSSERVATO UN MINUTO DI COMMOSSO SILENZIO IN MEMORIA DI 

DANIELA CRISPOLTI   E   MARGHERITA PECCATI 

BARBARAMENTE TRUCIDATE, DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL LORO LAVORO 

NELLA SEDE DELLA REGIONE UMBRIA. 

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

 
1 

  
Approvazione verbali. 
APPROVATO. 
 
Nota. 
Sono stati approvati e verbali delle sedute del 14 marzo 2012, del 5 giugno e del 26 
giugno 2012. 
 

 
2 

  
Comunicazioni del Presidente: 
in via ufficiosa si è saputo, da fonti ministeriali autorevoli, che l’analisi del Regolamento 
Generale d’Ateneo è praticamente quasi alla fine e ci saranno d’apportare, da parte 
degli Organi della nostra Università, probabilmente solo alcune modifiche ma non 
sostanziali.  
 

 
3 

  
Ripartizione Fondo per il sostegno dei giovani ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 
198/2003 – assegnazione 2012. 
APPROVATO. 
 

 
4 

  
Ripartizione fondi di funzionamento tra le Facoltà e i Dipartimenti - esercizio 2013. 
APPROVATO. 
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5 

  
Richiesta contributo straordinario per manutenzione grandi apparecchiature - 
Centro Universitario di Microscopia Elettronica. 
APPROVATO. 
 
Nota. 
È stato deliberato di concedere al Centro Universitario di Microscopia Elettronica, 
recependo le esigenze rappresentate dal Direttore, un contributo straordinario di € 
15.000,00 importo che verrà restituito all’Amministrazione universitaria solo nel caso in 
cui si dovesse verificarsi un avanzo di bilancio, a fine esercizio, da parte del Centro 
stesso. 
 

 
6 

  
Consenso sdemanializzazione e conseguente autorizzazione all'atto di 
frazionamento e permuta strada vicinale denominata del Pilo in loc. S. Girolamo – 
Perugia. 
APPROVATO. 
 

 
7 

  
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 - Approvazione progetto preliminare - Cod. Commessa 12-25. 
APPROVATO. 
 

 
8 

  
Ampliamento del Contratto di Global Service mediante inserimento della porzione 
di immobile denominato “Centro di Ricerca sulle Biomasse” – area assegnata a 
Ciriaf - sito in Via G. Duranti, Perugia. 
APPROVATO. 
 
Nota. 
È stato deliberato di ampliare, a partire dal 2.3.2013 e per tutta la durata del contratto 
di Global Service, salvo eventuali diverse determinazioni dell’Amministrazione, 
l’oggetto del contratto di Global Service, ai sensi dell’art. 48 del Capitolato Speciale, 
includendo nel Lotto 2, la porzione di edificio denominato “Centro di Ricerca sulle 
Biomasse”, della superficie netta totale pari a mq. 390,31, al costo annuo di € 5.332,03 
oltre Iva; importo che verrà restituito all’Amministrazione universitaria solo nel caso in 
cui si dovesse verificarsi un avanzo di bilancio, a fine esercizio, da parte del Centro 
stesso. 
 

 
9 

  
Ampliamento del Contratto di Global Service mediante inserimento della porzione 
di immobile denominato “Centro di Ricerca sulle Biomasse” – area assegnata al 
Centro di Ricerca sulle Biomasse - sito in Via G. Duranti, Perugia. 
APPROVATO. 
 
Nota. 
È stato deliberato di ampliare, a partire dal 2.3.2013 e per tutta la durata del contratto 
di Global Service, salvo eventuali diverse determinazioni dell’Amministrazione, 
l’oggetto del contratto di Global Service, ai sensi dell’art. 48 del Capitolato Speciale, 



3/8 

includendo, nel Lotto 2, la porzione di edificio denominato “Centro di ricerca sulle 
Biomasse”, della superficie netta totale pari a mq. 961,14, al costo annuo di € 
13.130,13 oltre Iva; importo che verrà restituito all’Amministrazione universitaria solo 
nel caso in cui si dovesse verificarsi un avanzo di bilancio, a fine esercizio, da parte del 
Centro stesso. 
  

 
10 

  
Offerta Formativa A.A. 2013/14: modifiche di ordinamento dei corsi di studio ai 
sensi del D.M. 270/2004. 
RITIRATO. 
 

 
11 

  
Gestione dei Tirocini Formativi Attivi (TFA). 
APPROVATO. 
 

 
12 

  
Ricercatori a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) - per le esigenze del 
Polo Scientifico Didattico di Terni : cambio settore scientifico disciplinare 
relativamente ad un posto assegnato alla Facoltà di Ingegneria. 
APPROVATO. 
 

 
13 

  
Determinazione della retribuzione aggiuntiva per affidamenti di insegnamenti o 
moduli curriculari in favore dei ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 4 del 
“Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge 240/2010”. 
APPROVATO. 
 

 
14 

  
Afferenza ai Dipartimenti di ricercatori. 
APPROVATO. 
 

 
15 

  
Legge 12 marzo 1999 n. 68 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili – 
assunzione di personale per la sede di Perugia. 
APPROVATO. 
 
Nota.  

È stato deliberato di autorizzare l’assunzione, per la sede di Perugia, di n. 3 unità 

disabili di Cat. B, posizione economica B1 – area dei servizi generali e tecnici, con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze prioritarie delle portinerie. 

Le predette unità saranno reclutate, previo espletamento delle procedure di cui all’art. 

34 bis del D.Lgs. n.165/01 e art. 57 del C.C.N.L. 16 ottobre 2008 in materia di mobilità, 

mediante chiamata nominativa ai sensi dell’art. 11 della legge n. 68/1999, previa 

stipula con il Centro per l’Impiego di Perugia di apposita convenzione. 

 

Commento. 

Per un complesso e differente metodo tecnico di calcolo, tra il Centro per l’Impiego e il 

Ministero competente, le confermate 3 unità di personale per la sede di Perugia 

potrebbero aumentare a 4+1 unità (4 Perugia + 1 Terni); pertanto, in attesa della 
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soluzione finale tra i due Organi citati, è stato dato incarico direttamente al Direttore 

Generale di seguire la vicenda e stipulare la convenzione nei tempi e nei modi più 

convenienti per il nostro Ateneo. 
 

 
16 

  
Personale a tempo determinato. 
APPROVATO. 
 
Nota. 

 È stato deliberato di approvare l’integrazione al “Progetto di miglioramento 
servizi agli studenti finalizzato all’adeguamento dei corsi di studio ai sensi 
del D.Lgs. 19/2012 ed al potenziamento della mobilità studentesca”, già 
approvato con il D.R. n. 1026 del 19.06.2012, relativo all’istanza di cui al 
punto 4) della presente delibera, con conseguente proroga della durata dello 
stesso fino al 31.07.2016; 

 
 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 B – posizione economica B3 – area ss.gg.tt., da 
assumere a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato di diritto 
privato e con orario di lavoro a tempo parziale pari al 70% del tempo pieno, per 
un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze temporanee ed 
eccezionali, in particolare per i servizi di supporto tecnico relativi al progetto di 
ricerca ed innovazione tecnologica dal titolo: “Role of NK Cell Alloreactivity in 
Haploidentical stem Cell Transplantation”, 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 12 mesi, non gravano sul 
FFO ma gravano interamente sui fondi di ricerca del Dipartimento relativi al 
progetto medesimo, di cui è Titolare la …, afferente alla Sezione di Ematologia ed 
Immunologia Clinica del Dipartimento stesso (Impegno n. D.S.001.2013/243) 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 come risulta dall’allegata documentazione, 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; tale fattispecie viene autorizzata anche 
ove non dovesse rientrare, per le motivazioni espresse in narrativa, nella 
previsione di cui all’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 49/2012. 
L’assunzione di tale unità è subordinata alla ratifica del Decreto n. 56 del 
12.02.2013 del Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, da 
parte del Consiglio del Dipartimento medesimo. 
 
2) mediante utilizzo della graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 12 del 
09.01.2013, l’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria C – posizione 
economica C1 – area amministrativa, da assumere a tempo determinato con 
rapporto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, per un 
periodo di 24 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze temporanee ed 
eccezionali legate alle molteplici attività connesse allo svolgimento del progetto 
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per il miglioramento dei servizi agli studenti dal titolo “Progetto di miglioramento 
servizi a favore degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia – Sedi di Perugia e Terni – del Corso di Laurea in Infermieristica – Sede 
di Perugia – e degli altri Corsi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, volto a 
garantire l’efficacia di un sistema informativo ed operativo aggiornato che 
permetta di facilitare la frequenza ai corsi e l’adesione alle iniziative dei Docenti 
relative alla piena attuazione del progetto di integrazione didattica nell’ambito dei 
nuovi ordinamenti didattici (D.M. 270/2004)” progetto approvato dal Consiglio di 
Facoltà nella seduta del 13.09.2012; gli oneri per la copertura della suddetta 
assunzione previsti nella misura massima di euro 61.486,40, salvo conguagli, 
graveranno sui fondi a disposizione del Corso di Laurea in Infermieristica – Sede 
di Perugia –codice A.ACENFMED.LT01 (Prenotazione n. 2012/738), e pertanto, 
trattandosi di un 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, 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; 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; 
3) mediante utilizzo della graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 45 del 
25.01.2013, l’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria C – posizione 
economica C1 – area amministrativa, a decorrere dal 2.05.2013, da assumere a 
tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a 
tempo pieno, per un periodo di 18 mesi, eventualmente prorogabile, per le 
esigenze temporanee ed eccezionali derivanti dalla necessità di procedere 
all’espletamento delle attività di supporto amministrativo relative ai progetti di 
ricerca e innovazione tecnologica in premessa citati, in atto presso il Dipartimento 
di Medicina Clinica e Sperimentale; gli oneri relativi a tale assunzione previsti 
nella misura massima di euro 46.114,79, salvo conguagli, graveranno sui 
finanziamenti di soggetti esterni per lo svolgimento delle attività relative ai progetti 
di ricerca e innovazione tecnologica e più precisamente sui finanziamenti messi a 
disposizione dalle Ditte per lo svolgimento dei progetti medesimi (mandato n. 
2013/317 del 26.02.2013 ) e, pertanto, trattandosi di un rapporto di lavoro 
flessibile strumentale a progetti di ricerca e 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 e, 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; tale 
fattispecie viene autorizzata anche ove non dovesse rientrare, per le motivazioni 
espresse in narrativa, nella previsione di cui all’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 
49/2012; 
4) mediante utilizzo della graduatoria di merito approvata con D.D.A. n. 212 del 
11.07.2012, l’assunzione, a decorrere dal mese di luglio 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 e con orario di 
lavoro a tempo pieno, per un periodo di 36 mesi, per esigenze temporanee ed 
eccezionali di cui al progetto di miglioramento servizi agli studenti, di durata 
triennale, quale integrazione e ampliamento del progetto approvato con D.R. n. 
1026 del 19.01.2012: “Progetto di Miglioramento servizi agli studenti finalizzato 
all’adeguamento dei corsi di studio ai sensi del D.Lgs. 19/2012 ed al 
potenziamento della mobilità studentesca”; gli oneri per la copertura della 
suddetta assunzione previsti nella misura massima di euro, 92.229,60 salvo 
conguagli, graveranno sulle risorse proprie dell’Ateneo, e pertanto, trattandosi di 
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un 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, 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; 
 
 le assunzioni di cui ai precedenti punti 1), 3) e 4), da effettuarsi con 

decorrenza successiva al 14.03.2013, sono subordinate all’esito della 
ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33, commi 1 e 2 del D.Lgs. 
165/2001 ed in caso di situazione di soprannumero o comunque eccedenza di 
personale, le stesse non potranno essere effettuate; 

 
Commento. 
Verranno individuate, entro brevissimo tempo, alcune modalità che permettano 
assunzioni di personale TAB e CEL a tempo determinato senza incidere (e superare!) la 
fatidica quota dell’80% (DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 49 art. 7: Rispetto 
dei limiti per le spese di personale e per le spese per  indebitamento).  
 

 
17 

  
Ex operai agricoli: punto all’ordine del giorno richiesto dai Consiglieri. 
ENTRO IL MESE CI SARÁ UN INCONTRO TRA IL MAGNIFICO RETTORE, IL 
DIRETTORE GENERALE, IL PROF. ANTONIO BOGGIA E IL SOTTOSCRITTO PER 
CERCARE DI TROVARE UNA SOLUZIONE DEFINITIVA ALLA SUDDETTA 
PROBLEMATICA. 
 
Commento. 
Ho ricordato, in particolar modo al Presidente e al Direttore Generale, quanto il nostro 
Ateneo sia particolarmente carente di personale di Categoria B da impiegare 
assolutamente e urgentemente per:  

- cura del verde (giardini Centrale, zona Conca, Monteluce, zona centro, Pallotta 
ecc.); 

- cura di animali (stabulario centralizzato, pollai sperimentali, stalle ecc.) e piante 
(campi sperimentali); 

- laboratori didattici e di ricerca; 
- portinerie e aule studio studenti; 
- servizi generali economali d’Ateneo; 
- piccoli traslochi e manutenzioni; 
- elementari compiti amministrativi e/o tecnici. 

Il vantaggio è che abbiamo già personale abbondantemente formato che aspetta 
solamente di: 
 

A. EX OPERAI AGRICOLI 
Utilizzare fino ad esaurimento la graduatoria di merito del: DDA n. 1472 del 
15/12/2008 – Approvazione atti … - Selezione pubblica, per esami, per  n. 10 unità Cat. 
B3 – area servizi generali  e tecnici - a tempo indeterminato – a tempo parziale pari al 
50% del tempo pieno - per il supporto all’attività di didattica e di ricerca in particolare 
delle Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria di questa Università. 
 

B. N. 9 DIPENDENTI IN CATEGORIA B3 A TEMPO INDETERMINATO IN 
REGIME DI PART TIME 
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É necessario il passaggio di questo personale a 36 ore settimanali; per detto 
passaggio serve molto di meno di un PUNTO ORGANICO e pertanto il costo 
economico di questa operazione è irrisorio rispetto alla conclamata utilità che ne 
deriverebbe per il miglioramento del servizio alle strutture periferiche interessate. 
 
 
È questa una brevissima sintesi di quello che ho riproposto durante la seduta e che è 
stato condiviso, in linea generale, anche dal Prof. Antonio BOGGIA (il punto in realtà è 
stato discusso con dovizia di particolari e a richiesto diverso tempo d’approfondimento). 
 

 
18 

  
Causa di lavoro Proff.ri Chiotti Leone Maria, Ferranti Gianna e Mezzetti Maria 
Donata c/ Università degli Studi di Perugia. Autorizzazione alla conciliazione della 
lite. 
APPROVATO. 
 

 
19 

  
Regolamento di Ateneo del Comitato per lo Sport Universitario - parere.  
APPROVATO. 
 

 
20 

   
Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e 
l’Università del Texas at El Paso (USA). 
APPROVATO. 
 

 
21 

  
Accordo quadro di cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e la 
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasile).  
APPROVATO. 
 

 
22 

  
Accordo di partecipazione al costituendo Network “Dottorato internazionale in 
Farmacia” tra l’Università degli Studi di Catania (Italia), l’Università di Coimbra 
(Portogallo), l’Università di Granada (Spagna), l’Università di Lisbona 
(Portogallo), l’Università degli Studi di Parma (Italia), l’Università degli Studi di 
Perugia (Italia), l’Università di Siviglia (Spagna) e l’Università degli Studi di Urbino 
(Italia). 
APPROVATO. 
 

 
23 

  
Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia 
(Italia) e la Universität Hamburg (Germania). 
APPROVATO. 
 

 
24 

  
Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia 
(Italia) e la Albert – Ludwigs – Universität (Germania). 
APPROVATO. 
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25 Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia 
(Italia) e l’Université de Toulouse Le Mirail (Francia). 
APPROVATO. 
 

 
26 

  
Ratifica decreti. 
APPROVATO. 
 

 
27 

  
Varie ed eventuali: 
- 

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

 

 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 

 


