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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  

29 maggio 2013 
 
 
 
 
 

Colleghe/i, 

in data mercoledì 29 maggio u.s. ha avuto luogo una seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione 
per trattare i punti all’ordine del giorno sotto riportati: 

1  Approvazione verbali 
2  Comunicazioni del Presidente 

3  Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015, ai sensi dell’art. 1, comma 5 
lett. a), della L. n. 190/2012 

4  Piano delle performance 2013 - 2015 
5  Offerta Formativa A.A. 2013/14 

5 bis  Attivazione VI ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni demoetnoantropologici - A.A. 
2013/14 

5 qua  Edificio denominato “ex-Fiat” (corpo segreterie studenti) sito in Perugia, Strada Tuderte 
60 – Determinazioni - Codice Commessa 10-21 

5 ter  Palazzo Cesi ad Acquasparta (TR) – Determinazioni Codice Commessa 00-99  

6  Messa a norma della Biblioteca della Facoltà di Agraria, Borgo XX Giugno, Perugia – 
Approvazione progetto definitivo – Cod. Commessa 11-11 

7  Assegnazione degli spazi di Via del Giochetto/Via dal Pozzo  

8  Ipotesi di riassetto e riqualificazione della portineria e creazione di un'aula studio al piano 
terra dell'edificio B degli Istituiti Biologici per le esigenze della facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

9  Ampliamento contratto Global Service mediante inserimento di alcuni edifici afferenti al 
Lotto 2 

10  Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gasolio da riscaldamento per la 
stagione estiva 2013 e la stagione termica 2013-2014 

11  Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gas metano da riscaldamento per la 
stagione termica 2013-2014 

12 

 Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di relativi al I stralcio riqualificazione Aula 
Magna in termini di auditorium: realizzazione impianto di climatizzazione a dislocamento, 
sostituzione degli infissi e realizzazione impianto di amplificazione acustica. Approvazione 
atti di gara. 

13  Edificio destinato a stabulario della Facoltà di Medicina e Chirurgia: determinazioni.  



2/19 

14  Concessione per l’affidamento del servizio di gestione del funzionamento del parcheggio 
sito in via Pascoli, Perugia.  

15  Concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti 

15 bis  Contratto di appalto per l'affidamento del servizio di consulenza, gestione e assistenza 
assicurativa (brokeraggio). Determinazioni 

16  Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 – comma 3, lett. a) della L. 
240/2010: approvazione su proposte di chiamata. 

17  Personale a tempo determinato. 

17 bis 

 Approvazione Protocollo generale d'intesa fra Regione Umbria ed Università degli Studi di 
Perugia, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, del 
DPCM 24 maggio 2001, nonché ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della 
Legge Regionale 12 Novembre 2012, n. 18. 

18  Adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Network delle Università delle Capitali 
Europee della Cultura (UNeECC). 

19  Ratifica decreti 
20  Varie ed eventuali 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 

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

 
1 

  
Approvazione verbali. 
RITIRATO. 
 

 
2 

  
Comunicazioni del Presidente: 

- l’asta pubblica per la vendita di alcuni immobili di proprietà dell’Ateneo, è andata 
deserta; 

- è stata proposta la formazione di una commissione mista SA e CDA per 
l’individuazione delle linee guida per il sistema di assicurazione della qualità di Ateneo; 
hanno dato la loro adesione i Consiglieri: dott. Paggi, prof. Sassi e prof. Talesa. 

 

 
3 

  
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013- 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 5 
lett. a), della L. n. 190/2012. 
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APPROVATO . 
 
Commento. 
data la voluminosità dell’allegato (30 pagine), chi fosse interessato all’approfondimento, mi può 
contattare direttamente al n. tel. int. 3783 o al n. cell. 3482517677. 
 

 
4 

  
Piano delle performance 2013 – 2015. 
APPROVATO . 
 
Commento. 
data la voluminosità degli allegati, chi fosse interessato all’approfondimento, mi può contattare 
direttamente al n. tel. int. 3783 o al n. cell. 3482517677. 
 

 
5 

  
Offerta Formativa A.A. 2013/14. 
APPROVATO . 
 
Commento. 
Ho protestato in maniera dura sia verso il Rettore che il Direttore Generale, perché 
personalmente non ho potuto, non dico studiare, ma neanche leggere fino in fondo questa 
pratica che, insieme al bilancio, (secondo me) rappresentano le materie più importanti per il 
principale Organo di governo dell’Ateneo. È inammissibile che una pratica sia postata in iter 
documentale dopo le ore 18 del giorno precedente la seduta e che l’allegato addirittura sia 
consegnato (dopo le ore 9.30) la mattina stessa della riunione. Ogni ulteriore commento è 
ovviamente superfluo! 
Ho votato “a scatola chiusa” solo ed esclusivamente per senso di responsabilità e per amore 
verso la “nostra” UNIVERSITÁ (per altro non sono sicuro fino in fondo se ho fatto bene o male) 
ma non me la sono sentita di votare in maniera differente per non correre minimamente il 
rischio che la non approvazione dell’offerta formativa, fondamentale e vitale per la 
sopravvivenza dell’Ateneo, non venisse approvata entro la scadenza. Non mi sembrava il caso 
di aggiungere più problemi ad altri che, mi pare, colpiscano già abbondantemente l’Istituzione! 
Questo punto invece meritava obbligatoriamente una profonda conoscenza, discussione e 
riflessione di tutti i componenti degli Organi decisionali d’Ateneo; è un argomento essenziale 
che andava meditato attentamente in tutte le sue “sfaccettature”, è per questo che serviva 
tempo, perché è proprio dalla qualità dell’offerta formativa che deve iniziare una nuova 
attrazione degli studenti delle scuole medie superiori di tutto il Paese verso il nostro Ateneo. 
Durante l’animata discussione ho, inoltre, appreso p.e. che è stato chiuso il corso di laurea in 
Economia del Turismo in Assisi e questo secondo me rappresenta un gravissimo errore anche 
strategico; avremmo dovuto obbligatoriamente trovare tutti i mezzi possibili e immaginabili non 
solo per mantenerlo, ma addirittura per implementarlo e valorizzarlo ancor più! 
Quindi ho espresso ancor più il mio rammarico al Rettore, anche perché mi sarei aspettato 
nelle sue comunicazioni che desse conto al Consiglio della drammatica situazione di pericolo 
di commissariamento che il nostro glorioso Ateneo sta correndo; si è riaccesa la discussione 
che si è convenuto di riaprire al punto delle varie ed eventuali. Era mia convinzione che invece 
questo era il più importante argomento di tutta la seduta! Ma sarò io che sono fuori tempo? 
 

 
5 bis  

  
Attivazione VI ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni demoetnoantropologici -  
A.A. 2013/14. 
APPROVATO . 
 

 
5 qua  

  
Edificio denominato “ex- Fiat” (corpo segreterie studenti) sito in Perugia, Strada Tuderte 
60 – Determinazioni - Codice Commessa 10-21. 
APPROVATO . 
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Nota. 
È stato deliberato: 

� di recepire la proposta della Commissione Consiliare per l’intervento di 
miglioramento sismico con raggiungimento di un livello minimo del 60% della 
capacità dell’edificio di resistere alla azione sismica di riferimento; 

� di autorizzare la Ripartizione Tecnica a procedere con l’iter amministrativo per la 
redazione del Progetto definitivo; 

� di autorizzare la Ripartizione Tecnica a procedere con l’indizione della Conferenza 
di servizi e di sottoporre il Progetto definitivo all’attenzione di questo Consesso 
all’avvenuta approvazione di detta conferenza, per le ulteriori e conseguenti 
determinazioni prima di procedere con ulteriori fasi del procedimento. 

 
Commento. 
Questo intervento di messa in sicurezza diventa obbligatorio per legge quando 
l’affollamento medio supera certe soglie numeriche; è per questa ragione che altre parti 
dell’edificio destinate ad attività diverse non sottostanno a quelle rigide norme e pertanto 
risultano pienamente utilizzabili.  
 

 
5 ter  

  
Palazzo Cesi ad Acquasparta (TR) – Determinazioni Codice Commessa 00-99. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

di autorizzare sin d’ora la Ripartizione Tecnica, di concerto con i competenti uffici del Comune 
di Acquasparta - nelle more della definizione degli atti di costituzione del diritto di usufrutto di 
Palazzo Cesi a favore del Comune - alla esecuzione di alcuni primi interventi di interdizione 
dell’area interessata; 
di autorizzare gli interventi di messa in sicurezza del muro di cinta esterno, con oneri a carico a 
carico dell’Ateneo, solo nell’eventualità in cui, nel termine massimo di tre mesi, non si sia 
perfezionato l’atto di costituzione del diritto di usufrutto, dando mandato al Direttore Generale, 
al verificarsi di tale ipotesi, di adottare tutti gli atti connessi e conseguenti, ivi inclusa 
l’approvazione della relativa progettazione e l’avvio lavori; 
di far gravare l’eventuale spesa per i lavori di cui sopra, per un importo totale di € 110.000,00 
sul Capitolo 06.02.01.05 “Manutenzione straordinaria immobili”, CDR: 
A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA. EDILIZIA.ELENCO2013” del Bilancio  del corrente esercizio 
finanziario; 
di prendere atto, conseguentemente, che - nel caso in cui il diritto di usufrutto si costituisse nei 
termini sopra indicati – tutti gli oneri di manutenzione e messa in sicurezza saranno assunti dal 
Comune di Acquasparta, come da accordi tra gli Enti in fase di formalizzazione. 
 

 
6 

  
Messa a norma della Biblioteca della Facoltà di Agraria, Borgo XX Giugno, Perugia –  
Approvazione progetto definitivo – Cod. Commessa 11-11. 
APPROVATO . 
 

 
7 

  
Assegnazione degli spazi di Via del Giochetto/Via dal Pozzo. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di: 
di assegnare gli edifici denominati ex Istituti Biologici “A” e “B” e “Accademia Anatomico-
chirurgica” ai Dipartimenti di Chimica, Biologia e Biotecnologie e di Scienze Farmaceutiche, 
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che si ripartiranno gli spazi in base ai criteri che verranno fissati da apposita Commissione 
mista, designata dai due Dipartimenti, da comunicare al Direttore Generale, per le 
conseguenti determinazioni, entro e non oltre 60 giorni dalla data presente, ai fini della 
definitiva suddivisione degli spazi; 
di demandare alla Ripartizione gestione delle Risorse Finanziarie, e segnatamente all’Ufficio 
patrimonio, a valle delle definitive destinazioni degli spazi, il compito di procedere alla formale 
consegna dei locali ai sensi dell’art. 44 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 
finanza e la contabilità; 
di dare mandato al Direttore del Centro Servizi Bibliotecari di procedere con lo studio volto 
alla realizzazione del Polo bibliotecario-scientifico presso l’edificio denominato “Accademia 
Anatomico-chirurgica”  in Via dal Pozzo e per il riutilizzo temporaneo degli spazi che si 
renderanno liberi negli edifici della zona Conca; 
di dare mandato alla Ripartizione Tecnica, di concerto con il Direttore del Centro Servizi 
Bibliotecari, di programmare gli interventi necessari all’adeguamento dei locali interessati. 
  

 
8 

  
Ipotesi di riassetto e riqualificazione della portineria e creazione di un'aula studio al 
piano terra dell'edificio B degli Istituiti Biologici per le esigenze della facoltà di Scienze 
MM.FF.NN. 
APPROVATO . 
 

 
9 

  
Ampliamento contrat to Global Service mediante inserimento di alcuni edifici afferenti al 
Lotto 2. 
APPROVATO . 
 

 
10 

  
Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gasolio da riscaldamento per la 
stagione estiva 2013 e la stagione termica 2013-2014. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 
di aderire alla Convenzione Consip S.p.A. “Carburanti Extrarete e Gasolio da 
Riscaldamento ed. 7” - Lotto 8 per la fornitura di Gasolio da riscaldamento mediante 
consegna a domicilio per le Pubbliche Amministrazioni e dei servizi connessi, ai sensi 
dell’Articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 
dicembre 2000 n. 388, per l’approvvigionamento di gasolio da riscaldamento a servizio delle 
centrali termiche dell’Università alimentate a gasolio per il periodo 1° giugno 2013 – 4 aprile 
2014;  
di individuare nel Responsabile dell’Ufficio Economato il soggetto preposto a dare corso, 
sulla scorta delle esigenze rilevate dalla Ripartizione Tecnica nel corso dell’attivazione delle 
centrali termiche alimentate a gasolio, alle operazioni necessarie a perfezionare l’adesione 
alla Convenzione Consip in tempo utile a garantire la fornitura di combustibile dal 1° giugno 
2013. 
 

 
11 

  
Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gas metano da riscaldamento per 
la stagione termica 2013-2014. 
APPROVATO . 
 

 
12 

  
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di relativi al I stralcio riqualificazione Aula 
Magna in termini di auditorium: realizzazione impianto di climatizzazione a 
dislocamento, sostituzione degli infis si e realizzazione impianto di amplificazione 
acustica. Approvazione atti di gara. 
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APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

1. di approvare il Capitolato speciale d’appalto trasmesso dal RUP, agli atti della 
Ripartizione tecnica; 

2. di autorizzare l’affidamento dei lavori relativi al I stralcio riqualificazione Aula 
Magna in termini di auditorium: realizzazione impianto di climatizzazione a 
dislocamento, sostituzione degli infissi e realizzazione impianto di amplificazione 
acustica, mediante l’indizione di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, 
comma 37, e 55, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con corrispettivo 
determinato a corpo, ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. 163/06, nonché 
degli artt. 43, comma6, e 184 del D.P.R. 207/2010, secondo il criterio del prezzo 
più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara, ai 
sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del d.Lgs. 163/06; 

3. di prevedere nel bando l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi 
degli artt. 253, comma 20-bism e 122, comma 9 del D.Lgs. 163/06; 

4. di approvare l’avviso, il bando e il disciplinare di gara (completo degli allegati: 
istanza di ammissione, schema di contratto, scheda di offerta); 

5. di pubblicare il bando di gara, in ossequio a quanto disposto dall’art. 122, comma 5 
del D.Lgs. 163/06, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla sezione 
regionale del sito dell’Osservatorio, all’Albo Pretorio on line del Comune di Perugia 
nonché all’Albo Ufficiale on line dell’Università degli Studi di Perugia; 

6. di pubblicare l'avviso di gara su un quotidiano a diffusione locale oltre che sul 
quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, in forza del contratto di 
abbonamento stipulato da questo Ateneo;  

7. di pubblicare il bando, corredato dai documenti complementari, sul sito internet 
dell’Ateneo; 

8. di dare atto che l’esito di gara sarà pubblicato con le medesime modalità; 
9. di dare atto che la Commissione, che procederà all’apertura dei plichi contenenti le 

offerte e alla conseguente aggiudicazione provvisoria della gara in questione, verrà 
successivamente nominata con decreto del Direttore Generale; 

10. di autorizzare il Coordinatore Responsabile della Ripartizione Tecnica a procedere 
alla stipula del relativo contratto, in nome e per conto di questa Amministrazione, 
con ogni più ampio potere, compreso quello di modificare o integrare, se 
necessario, l’atto medesimo; 

11. di impegnare la somma di € 4.000,00 IVA inclusa, necessaria per le pubblicazioni 
previste ai sensi del D.Lgs. 163/06, sul Tit. 06 Cat. 02 Cap. 01 Art. 04 
“Ricostruzione e trasformazione impianti” A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA 
del corrente esercizio finanziario (P. n. 2013/536); 

12. di impegnare la somma di € 600,00, comprensiva di commissioni e spese postali, 
per il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, dando atto che la relativa spesa dovrà gravare Tit. 06 Cat. 02 
Cap. 01 Art. 04 “Ricostruzione e trasformazione impianti” 
A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA del corrente esercizio finanziario (P. n. 
2013/536); 

13. la spesa presunta complessiva per la realizzazione dei lavori relativi al I stralcio 
riqualificazione Aula Magna in termini di auditorium: realizzazione impianto di 
climatizzazione a dislocamento, sostituzione degli infissi e realizzazione impianto 
di amplificazione acustica, stimata in € 1.869.120,06, comprensiva di oneri per la 
sicurezza, costi relativi alla manodopera e IVA al 10%, graverà nei fondi del 
Bilancio del corrente esercizio finanziario. 

 

 
13 

  
Edificio destinato a stabulario della Facoltà di Medicina e Chirurgia: determinazioni. 
APPROVATO . 
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Commento. 
È stato deliberato che in una prossima seduta del CDA verrà presentata una proposta di 
contratto di comodato d’uso gratuito per un periodo di anni prestabilito allo scadere del quale i 
locali per lo stabulario presso la nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia, adeguatamente allestiti 
a completo carico economico dal Centro Universitario di Ricerca sulla Genomica Funzionale 
(C.U.R.Ge.F) dell’Università degli Studi di Perugia (con sede presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Scienze Biomediche del Polo Unico Silvestrini), rientreranno nella completa 
disponibilità dell’Ateneo. 
È questo l’unico sistema  per avere il nuovo stabulario funzionante e a norma visti gli altissimi 
costi che in questo momento l’Ateneo non può assolutamente sostenere, né per la parte 
impiantistica né per le attrezzature, per aprire questa nodale struttura in tempi compatibili. 
 

 
14 

  
Concessione per l’affidamento del servizio di gestione del funzionamento del 
parcheggio sito in via Pascoli, Perugia.  
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 
A. di autorizzare l’affidamento del servizio di gestione del Parcheggio sito in via Pascoli, 

Perugia, mediante procedura di concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 
163/2006, da aggiudicare mediante offerta in aumento sull’importo del canone 
annuale posto a base di gara ; 

B. di approvare il capitolato speciale d’appalto relativo all’affidamento del servizio di cui 
trattasi (considerato che tale capitolato prevede che il servizio abbia durata di anni due, 
decorrenti dal 1° luglio 2013, con facoltà dell’Uni versità di rinnovare il contratto per un 
ulteriore anno). 

C. di approvare la lettera di invito (completa degli allegati istanza di ammissione, 
schema di contratto, modello GAP e scheda di offerta), agli atti dell’Ufficio istruttore; 

D. di invitare alla presente procedura di concessione le seguenti Imprese: 
- ED.AR.CO.S.R.L. con sede in Via Pisacane 14/bis - 06012 Città di Castello PG; 

           - S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L., con sede in via Torquato 
             Tasso 12, Frazione Mantignana – 06073 Corciano PG; 
           - S.I.P.A. S.P.A. con sede in via Manfredo Fanti, 2/B – 06121 Perugia PG; 
           - A.T.C. PARCHEGGI S.R.L., con sede in Piazzale della Rivoluzione Francese, 19 –  
             05100 Terni TR; 
           - IL TULIPANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in via Cappuccini n. 
             29 - 60044 Fabriano AN; 
           - COOPAS – MULTISERVIZI S.C. A R.L. con sede in via Enrico Toti, 2 – 47481  
              Cattolica RN; 
           - A.S.S.M. S.P.A., con sede in Corso Garibaldi, 78 – 62029 Tolentino MC; 
E. di individuare, quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 

163/2006, e direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi 119 del D.Lgs. 163/2006, 
il sig. Marco Martelli; 

F. di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Risorse Finanziarie, a procedere alla 
stipula del relativo contratto, in nome e per conto di questa Amministrazione, con 
ogni più ampio potere, compreso quello di modificare ed integrare, se necessario, 
l’atto medesimo; 

G. di impegnare la somma di € 225,00, comprensiva di commissioni e spese postali, per 
il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, dando atto che la relativa spesa dovrà gravare sul F.S. 05.01.01.08 “Altre 
spese correnti non classificabili” cdr: A.ACEN.AMMI.ATTFINANZ.ECONOMATO, del 
corrente esercizio finanziario. 

 
Commento. 
È in corso uno studio progettuale affidato al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
per la ristrutturazione e riorganizzazione dell’intera area in questione; l’ipotesi grafica del 
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progetto, secondo quanto riferito dal prof. Mariano Sartore,  è da ritenersi ormai ultimata e 
contiene i dati riferiti alla capienza in termini di posti macchina che risulterebbero 455 
rispetto alla situazione attuale di circa 300, mentre al momento non sono ancora definitivi né 
la stima dei costi per la realizzazione degli interventi strutturali, né quella riferita ai tempi di 
eventuale realizzazione degli stessi; il tutto comunque potrà servire al prossimo CDA per le 
necessarie e future determinazioni. 
Ho chiesto al Rettore che questa problematica complessiva dei parcheggi dell’Università, 
che è strettamente correlata con la mobilità sostenibile, andrebbe poi inserita in un contesto 
più generale anche con il coinvolgimento del Mobility Manager dell’Ateneo. 
 

 
15 

  
Concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di dare avvio, sulla base delle risultanze derivanti dalla recente ricognizione, 
alla procedura centralizzata di affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande 
e alimenti, autorizzando fin d’ora il Direttore Generale alla predisposizione ed approvazione 
degli atti conseguenti e necessari e di nominare quale Responsabile Unico di Procedimento 
l’Economo. 
 

 
15 bis  

  
Contratto di appalto per l'affidamento del servizio di consulenza, gestione e assistenza 
assicurativa (brokeraggio). Determinazioni. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di di non procedere all’attivazione del servizio di Brokeraggio, demandando 
agli Uffici competenti lo studio, l’analisi e la valutazione puntuale delle predette polizze 
assicurative in scadenza al 31/12/2013 al fine di predisporre gli atti necessari all’attivazione 
delle conseguenti procedure di gara. 
 

 
16 

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

 
17 

  
Personale a tempo determinato. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di: 

1) mediante utilizzo della graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 45 del 
25.01.2013, l’assunzione di n. 2 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 a decorrere dal 
12.08.2013 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 ed innovazione 
tecnologica citati in premessa in atto presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale, approvando contestualmente, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 
49/2012, le convenzioni disciplinati i finanziamenti dei suddetti progetti di ricerca, 
allegate e richiamate in premessa sub a), b), c), d), e); gli oneri per la copertura 
delle suddette assunzioni, previsti nella misura massima di euro 92.229,58, salvo 
conguagli, graveranno interamente sui finanziamenti di soggetti esterni indicati in 
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premessa sub a), b), c), d), e); pertanto trattandosi di rapporti di lavoro flessibile 
strumentale a progetti di ricerca ed innovazione tecnologica, i cui oneri non gravano 
sul F.F.O., ma su appositi finanziamenti esterni – che verranno versati 
all’Amministrazione Centrale secondo le modalità citate in premessa - rientrano 
nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, 
quindi non si applica ai medesimi il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del 
D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; inoltre, alla luce di quanto dichiarato dal 
Responsabile della suddetta Struttura, come meglio sopra esposto ed illustrato in 
premessa, la presente fattispecie rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, 
del D.Lgs n. 49/2012 e non rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, 
del citato D.Lgs. n. 49/2012; la presente assunzione è subordinata alla ratifica del 
Decreto del Direttore del Dipartimento n. 107 del 15.02.2013. 
 

      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 10 mesi, eventualmente prorogabile, per 
esigenze temporanee ed eccezionali, funzionali allo svolgimento delle attività di 
supporto tecnico al progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: “Sorveglianza 
epidemiologica della patologia tumorale”, in atto presso il Dipartimento di 
Specialità Medico Chirurgiche e Sanità Pubblica, richiedendo che l’unità da 
selezionare sia in possesso dei requisiti indicati in premessa, approvando 
contestualmente, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, la convenzione 
disciplinante il finanziamento del suddetto progetto di ricerca sottoscritta in data 
16.6.2011 tra il citato Dipartimento e la Regione Umbria. 
Gli oneri relativi a tale assunzione non gravano sul FFO ma gravano interamente 
sul citato finanziamento: Progetto/Cdr: RURTUP2010 Tit.08, Cat. 01, Cap. 01, Art. 
09 del bilancio del Dipartimento (Impegno n. D.S. 1.2013/444) 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; inoltre, alla luce di quanto dichiarato dal 
Responsabile della suddetta Struttura, come meglio sopra esposto ed illustrato in 
premessa, la presente fattispecie rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, 
del D.Lgs n. 49/2012 e non rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, 
del citato D.Lgs. n. 49/2012. 
La presente assunzione è subordinata alla ratifica del Decreto del Direttore del 
Dipartimento n. 114 del 9.5.2013. 
 

      3) 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 10 mesi, eventualmente prorogabile, per 
esigenze temporanee ed eccezionali, funzionali allo svolgimento delle attività di 
supporto tecnico al progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: “Programma di 
collaborazione triennale con la Direzione Generale Sanità e Servizi sociali”, in atto 
presso il Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche e Sanità Pubblica, 
richiedendo che l’unità da selezionare sia in possesso dei requisiti indicati in 
premessa, approvando contestualmente, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 
49/2012, la convenzione disciplinante il finanziamento del suddetto progetto di 
ricerca sottoscritta in data 16.5.2011 tra il citato Dipartimento e la Regione 
Umbria. 
Gli oneri relativi a tale assunzione non gravano sul FFO ma gravano interamente 
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sul citato finanziamento: Progetto/Cdr: REGIO2011 Tit.08, Cat. 01, Cap. 01, Art. 
09 del bilancio del Dipartimento (Impegno n. D.S. 2013/445) 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; inoltre, alla luce di quanto dichiarato dal 
Responsabile della suddetta Struttura, come meglio sopra esposto ed illustrato in 
premessa, la presente fattispecie rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, 
del D.Lgs n. 49/2012 e non rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, 
del citato D.Lgs. n. 49/2012. 
La presente assunzione è subordinata alla ratifica del Decreto del Direttore del 
Dipartimento n. 104 del 29.4.2013. 
 

      4) la proroga a decorrere dal 02.09.2013 e fino al 01.09.2014 del contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo pieno della Dott.ssa 
…, categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, dato il perdurare delle esigenze temporanee ed eccezionali legate 
alla durata ed all’ampliamento del progetto di miglioramento dei servizi a favore 
degli studenti dal titolo “Progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti del 
Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Perugia – avente come oggetto la 
riorganizzazione dell’offerta formativa in ottemperanza ai D.M. 19 febbraio 2009 e 
22 settembre 2010 e 22 settembre 2010 n. 17 e gli adempimenti connessi al D.M. 
47/2013, alla luce delle recenti normative ministeriali sull’accreditamento dei Corsi; 
gli oneri relativi a tale proroga per un periodo di dodici mesi pari ad euro 30.743,20, 
salvo conguagli, (impegno n.2013/4000 del 14.05.2012) graveranno interamente sui 
fondi a disposizione del Corso di Laurea in Infermieristica – Sede di Perugia, codice: 
A.ACEN.FMED.LT01.INFPERUGIA e, pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro 
flessibile strumentale ad un progetto di miglioramento di servizi agli 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 n. 49/2012 e rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del 
citato D.Lgs. n. 49/2012. 

 
5) mediante utilizzo della graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 122 del 
27.03.2013, l’assunzione 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 e con orario di lavoro a 
tempo parziale pari al 70% del tempo pieno a decorrere dal 06.06.2013 e fino al 
28.02.2014, eventualmente prorogabile, per le esigenze temporanee ed eccezionali 
del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche – Sezione di 
Microbiologia - ed in particolare per le sopraggiunte esigenze di espletamento delle 
attività di supporto tecnico funzionali all’attuazione del seguente progetto di ricerca e 
di innovazione tecnologica rientrante nel VII Programma Quadro: Progetto europeo 
INFRAVEC dal titolo “Research capacity for the implementation of genetic control of 
mosquitoes, Grant Agreement no. 228421”; gli oneri per la copertura della suddetta 
assunzione, previsti nella misura massima di euro 16.254,03, salvo conguagli, 
graveranno interamente sui fondi del finanziamento erogato dalla Commissione 
Europea per il suddetto progetto di ricerca nel VII Programma Quadro (mandato n. 
2013/983 del 20.05.2013); pertanto trattandosi di un 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; la presente 
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fattispecie, in quanto a valere su finanziamenti esterni erogati dalla Commissione 
europea per un progetto di ricerca rientrante nel VII Programma quadro, rientra nella 
previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 49/2012 e non rileva ai fini 
dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012.  

 
6) la proroga per ulteriori diciotto mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e con orario di lavoro a tempo pieno della Dott.ssa …, categoria C, 
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, dato 
il perdurare delle esigenze temporanee ed eccezionali funzionali al completamento  
del progetto di miglioramento dei servizi a favore degli studenti specializzandi dal 
titolo “Implementazione della didattica in ambito geriatrico: il ruolo della 
biogerentologia nel favorire la conoscenza dei processi dell’invecchiamento e 
migliorare la pratica clinica nel paziente anziano”, di cui è responsabile scientifico la 
prof.ssa Patrizia Mecocci, coordinatore della Sezione di Gerontologia e geriatria del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; gli oneri relativi a tale proroga per 
un periodo di diciotto mesi pari ad euro 46.114,79, salvo conguagli, (mandati nn. 
n.2013/922 e 2013/923 del 20.05.2013) graveranno interamente sui fondi a 
disposizione della sezione di Gerontologia e Geriatria e, pertanto, trattandosi di 
rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di miglioramento di servizi 
agli studenti specializzandi, 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.  
 
7) la proroga a decorrere dal 11.07.2013 e fino al 31.05.2014 del contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo pieno della Dott.ssa 
…, categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, dato il perdurare delle esigenze temporanee ed eccezionali di 
procedere all’espletamento del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica 
rientrante nel VII Programma Quadro “ALLFUN – Fungi in the setting of 
inflammation, allergy and autoimmune diseases: Tramslating basic science into 
clinical practices (FP7.Heslth-2010-single stage, contract number 260338)” 
finanziato dalla Commissione Europea, in atto presso il Dipartimento di medicina 
Sperimentale e Scienze Biochimiche; gli oneri relativi a tale proroga pari ad euro 
27.420,00 salvo conguagli, (mandato n. 2013/1003 del 22.05.2013) graveranno 
interamente sui seguenti finanziamenti della Commissione Europea: CDR 
ALLF10LROM-F.S.08.01.01.08 e, pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile 
strumentale ad un progetto di ricerca ed innovazione tecnologica rientrante nel VII 
Programma Quadro, 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; la presente fattispecie  rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5 
del D.Lgs. 49/2012 e non rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6. del 
citato D.Lgs. 49/2012. 

 

 
17 bis  

  
Approvazione Protocollo generale d'intesa fra Regione Umbria ed Università degli Studi  
di Perugia, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, 
del DPCM 24 maggio 2001, nonché ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della 
Legge Regionale 12 Novembre 2012, n. 18. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di approvare la sottoscrizione del “Protocollo generale d'intesa fra 
Regione Umbria ed Università degli Studi di Perugia, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, 
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del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, del DPCM 24 maggio 2001 ed ai sensi della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 e della Legge Regionale 12 Novembre 2012, n. 18” comprensivo 
degli allegati A), B) e C) secondo il testo allegato alla presente delibera, per la costituzione 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Perugia e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Terni. 
 
Commento. 
Allo stato attuale si aspetta di dar corso ENTRO IL 30 SETTEMBRE c.a. ai necessari 
accordi attuativi. 
Data la voluminosità dell’allegato, chi fosse interessato all’approfondimento, mi può contattare 
direttamente al n. tel. int. 3783 o al n. cell. 3482517677. 
 

 
18 

  
Adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Network delle Università delle Capitali 
Europee della Cultura (UNeECC). 
APPROVATO . 
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Ratifica decreti. 
APPROVATO . 
 
Commento. 
Ho ratificato il sottostante Decreto Rettorale n. 669 del 23 aprile 2013 in quanto sarebbe 
illogico e incoerente, in questi tempi di scarsissime risorse (anche) economiche, opporsi o non 
condividere assunzioni di personale TAB a tempo indeterminato.   
Avrei preferito comunque, nel metodo, un’ampia e preventiva discussione o un confronto 
anche con le Organizzazioni sindacali che sarebbe servito certamente per integrare, con altre 
utili proposte aggiuntive e/o alternative, la suddivisione degli scarsi punti organico a 
disposizione.  
Mentre invece, nel merito, mi rimangono diverse perplessità e precisamente per quanto 
riguarda: 

- La trasformazione dei 9 posti Cat. B3 da part time a tempo pieno e lo scorrimento, 
FINO AD ESAURIMENTO, della graduatoria per i cd. ex agricoli, così come ho 
chiaramente specificato nella mia lettera (del 15 maggio 2013) indirizzata al Rettore, al 
Direttore Generale e a tutti i Membri del Consiglio di Amministrazione. 

- Per quanto riguarda, invece, l’unità di cat. D delle biblioteche, la declaratoria delle 
competenze per le quali se ne è deciso il reclutamento dall’esterno sembrerebbe non 
rispondente con la declaratoria stessa, prevista per le responsabilità per detta categoria 
dal CCNL. Infatti, la pianificazione, il coordinamento e la gestione di biblioteche sono 
piuttosto ascrivibili ad un ruolo di cat. EP, che poteva essere ricoperto tramite concorso 
interno invece che ricorrere subito alla procedura pubblica esterna (come più volte 
richiesto e fatto presente sia in SA che in CDA) e ovviamente ciò vale per tutti gli altri 
concorsi che saranno banditi. Oppure nel frattempo tale incarico, anche in attesa di una 
più compiuta definizione del CSB tramite l’emanazione del relativo Regolamento, 
poteva essere assegnato (tramite bando interno per titoli) al personale attualmente in 
servizio di cat. D, presente quantitativamente nel Centro e soprattutto altamente 
preparato professionalmente; come del resto viene fatto p.e. (dall’Amministrazione 
Centrale) quando si affidano incarichi da capo-ufficio, anche, al personale di cat. C a 
tempo determinato, ma con alta preparazione professionale. 

 
Il Direttore Generale mi ha risposto, per il punto 1. che dopo il 20 giugno saprà darmi 
indicazioni più precise, mentre invece per il punto 2.  “che una volta espletate tutte le 
obbligatorie pratiche di mobilità, poi si vedrà”. Non ho capito bene! ma seguirò la questione e vi 
terrò informati. 
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Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi di Perugia 
Chiar.mo Prof. Francesco BISTONI  
 
Al Direttore Generale 
Università degli Studi di Perugia 
Dott.ssa Angela Maria LACAITA  
 

                                                                                             
e  p.c.     Ai Membri del 

Consiglio di Amministrazione 
Università degli Studi di Perugia 

 

  
Magnifico Rettore, Direttore Generale, 

credo che sia molto urgente tornare a parlare della “… graduatoria di merito approvata all’esito 
del concorso pubblico per il reclutamento di n. 10 unità cat. B3 part-time al 50 % per le 
esigenze delle Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria …”; nell’ultima seduta del Consiglio di 
Amministrazione l’auspicata fase finale di soluzione della problematica del precariato cd. 
storico (ex agricoli) ha avuto inizio;  pur dandovi atto d’aver proseguito a mantenere gli impegni 
presi, restano certamente ancora da risolvere: 
 

� La trasformazione dei 9 posti Cat. B3 da part time a tempo pieno  che diventa prioritaria 
anche ai sensi del “CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO relativo al 
personale del comparto università per il quadriennio normativo  2006-2009 e il biennio 
economico 2006-2007”, tutt’ora vigente che al comma 3 dell’art. 21 - RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO PARZIALE  (Art.18 del CCNL 09.08.2000), recita: “Per il 
reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia 
per il personale a tempo pieno. In caso di successiva disponibilità di posti a tempo 
pieno, è prioritariamente considerata la richiesta di trasformazione del rapporto di 
lavoro in tempo pieno di coloro che sono già assunti a tempo parziale”. 

 
� Completare lo scorrimento della graduatoria per i cd. ex agricoli. Secondo gli Uffici della 

Ripartizione del Personale, detta graduatoria, scade il prossimo 30 giugno 2013, salvo 
proroghe a livello governativo che potrebbero nel frattempo intervenire (anche se ciò 
sembrerebbe molto difficile allo stato attuale). Personalmente sento il dovere, verso 
queste ultime undici persone ancora rimaste fuori dai ruoli del tempo indeterminato, di 
trovare assolutamente una soluzione definitiva, come ci siamo detti e ripromessi in tutti 
i colloqui pubblici e privati che abbiamo avuto; credo che questo sia il momento giusto 
prima della scadenza dell’attuale CDA. 
Faccio inoltre presente che alcune di queste unità di personale faranno certamente 
domanda per partecipare alla procedura di selezione per chiamata nominativa di 
soggetti disabili, residenti nella Regione Umbria, iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della 
Legge n. 68/1999 per la copertura dei 4 posti per le esigenze della nostra Università. 
 

 Sono convinto che se si riuscisse a raggiungere questi due obiettivi, avremmo “sanato” 
una situazione certamente non brillante subita da queste persone in tempi molto remoti e non 
certo per colpa degli attuali Organi d’Ateneo! 
 
 Confidando in una certa e rapida soluzione delle problematiche sopra descritte, vi 
ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti 
                                                                                                          

Francesco Ceccagnoli 
Consigliere d’Amministrazione 

 
 

Perugia, 15 maggio 2013  
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Varie ed eventuali : 
In questo punto all’ordine del giorno è ripresa la discussione sullo stato di grave pericolo di 
commissariamento del nostro Ateneo se, entro il 31 ottobre c.a., non saremo riusciti a eleggere 
il nuovo rettore. 
Ciò sarebbe e rimarrebbe una macchia indelebile negli oltre settecento anni della nostra storia 
e di questo sento che anch’io, quale componente di un Organo accademico, ho delle 
responsabilità (seppur in quantità percentuale); se non saremo capaci di far nominare le 
rappresentanze studentesche in tempo utile, vorrà dire che abbiamo “toccato il fondo”. 
Il Rettore ha illustrato brevemente la situazione dei ricorsi e il perché di questi e ha detto che la 
questione è di pertinenza della commissione elettorale e che lui sta facendo gli ultimi tentativi 
di mediazione tra le varie associazioni studentesche prima della pronuncia del TAR Umbria. 
Ho detto che a me appassiona molto poco sul chi abbia più o meno ragione tra le varie sigle 
studentesche, a me interessa un solo obiettivo AVERE UN NUOVO RETTORE ENTRO IL 31 
OTTOBRE, perché mi pare che si stia perdendo molto tempo sulle forme perdendo di vista 
quello che è l’UNICO traguardo sostanziale da raggiungere.   
Secondo il Rettore il CDA in tutta questa vicenda non ha alcun potere; avrei preferito che, 
perlomeno, ad accennare l’argomento fosse stato direttamente lui senza la mia sollecitazione; 
secondo me questo Consesso ha il diritto di sapere ed essere aggiornato direttamente dalla 
figura più alta di questo Ateneo. 
La risposta è stata che il giorno prima il SA aveva approvato, all’unanimità, un appello sulla 
situazione attuale della nostra Università; ho chiesto di poterlo visionare e poi dar modo anche 
al CDA di esprimersi; cosa poi avvenuta con il sottostante documento votato all’unanimità. 
 
 
Appello dei TIS per l’Università di Perugia 
 
In questi giorni il sito via-academy.org pubblica una lista delle università italiane medio-grandi 
ordinata in base alla percentuale di Top Italian Scientist (TIS) presenti in ateneo. I TIS sono 
quegli accademici che si distinguono per avere un elevata valutazione scientifica 
internazionale.  
L’Università di Perugia si colloca al quinto posto, a pari merito con Bologna e Roma II e prima 
di altre più famose colleghe come Pisa e Roma I. Questo è un risultato importante, spesso 
oscurato dalle notizie sulle difficoltà burocratiche o procedurali nelle quali si dibatte il nostro 
ateneo.  
In questi giorni, proprio a causa di queste difficoltà si rischia di dissipare il patrimonio di 
eccellenza che abbiamo accumulato grazie all’eredità lasciata dai nostri predecessori in oltre 
settecento anni di storia. Come è noto infatti, l’Università di Perugia si trova ad affrontare un 
passaggio delicato ed importante: il rinnovo dei suoi organi di governo e il passaggio dalle 
vecchie Facoltà ai nuovi Dipartimenti, come previsto dal nuovo Statuto. E’ l’atto finale di un 
cammino che è stato lungo e non facile, teso a traghettare la nostra università verso un futuro di 
eccellenza. Questo cammino è oggi interrotto a causa della sospensione delle elezioni delle 
rappresentanze degli studenti negli organi di governo dell’ateneo. La sospensione è 
conseguenza del ricorso presentato al TAR da alcune delle liste studentesche escluse dalla 
competizione per difetti procedurali in fase di presentazione. 
Tale sospensione rischia di bloccare nell’immediato tutte le elezioni in corso e di farle slittare in 
autunno con il rischio concreto di non riuscire a varare i Dipartimenti e ad eleggere il nuovo 
Rettore entro fine ottobre, provocando inevitabilmente il ricorso al commissariamento esterno. 
L’avverarsi di questo scenario sarebbe catastrofico per la nostra Università poiché condurrebbe 
ad una paralisi delle attività con conseguente peggioramento della valutazione già in corso a 
cura dell’agenzia ANVUR e quindi con ulteriore pesante decurtamento dei fondi trasferiti dal 
governo. Senza contare la pessima immagine che la nostra Università proietterebbe sul piano 
nazionale ed internazionale. Le conseguenze sarebbero gravissime non solo per l’Università in 
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sé ma anche per il territorio in cui essa si trova. 
Per questi motivi, in quanto scienziati attivamente impegnati nel promuovere l’eccellenza 
dell’Università di Perugia nel mondo, pur comprendendo le legittime ragioni che possono aver 
condotto le liste escluse a presentare il ricorso al TAR, al solo fine di scongiurare un futuro 
drammatico per il nostro ateneo, ci appelliamo alle componenti in campo affinché coloro che 
hanno presentato i ricorsi si impegnino a ritirarli e le altre liste si dichiarino disponibili ad una 
soluzione che sia inclusiva della più ampia rappresentanza. Comprendiamo il sacrificio che 
chiediamo e siamo convinti che solo unendo le forze per superare le difficoltà del momento 
possiamo sperare di avere nel futuro un ateneo migliore, più democratico, più efficiente e 
trasparente. L’alternativa è il disastro e noi non siamo disposti ad assistervi. 
 
TIS dell’Università di Perugia 
segue elenco firmatari 
 
Giancarlo Agnelli, Giuseppe Ambrosio, Nadia Balucani, Gabrio Bassotti, Maria Laura 
Belladonna, Bruna Bertucci, Roberta Bianchi, Maurizio Biasini, Geremia Bolli, Paolo 
Calabresi, Piergiorgio Casavecchia, Elio Cenci, Andrea Crisanti, Gabriele Cruciani, Rosario 
Donato, Brunangelo Falini, Francesca Fallarino, Carmine G. Fanelli, Emanuele Fiandrini, Luca 
Gammaitoni, Roberto Gerli, Francesco Grignani, Ursula Grohmann, José M. Kenny, Alceo 
Macchioni, Elmo Mannarino, Patrizia Mecocci, Cristina Mecucci, Antonella Mencacci, Ildo 
Nicoletti, Lucilla Parnetti, Laura Pasqualucci, Fernando Pirani, Paolo Puccetti, G. Paolo 
Reboldi, Carlo Riccardi, Luigina Romani, Giuseppe Schillaci, Gino Tosti, Anna Vecchiarelli, 
Andrea Velardi. 
 
 
 
 
 
 
L’appello, aperto alla sottoscrizione di quanti sono interessati è disponibile all’Indirizzo: 
http://www.change.org/it/petizioni/liste-elettorali-studenti-università-di-perugia-collaborare-per-evitare-il-rinvio-ad-autunno-
delle-elezioni-universitarie  
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