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Colleghe/i, 

in data mercoledì 3 luglio u.s. ha avuto luogo una seduta straordinaria del Consiglio di 
Amministrazione per trattare i punti all’ordine del giorno sotto riportati: 

1      Approvazione verbali 

 2      Comunicazioni del Presidente 

 3      Manifesto degli Studi A.A. 2013/14 

 4      Regolamenti Didattici Corsi di Laurea A.A. 2013/14 - parere 

 5      Modifiche al Regolamento Procedure Termini e Tasse - A.A. 2013/ 2014. 

 6      Parere in ordine alla revisione del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole 
e corsi di dottorato di ricerca ai sensi del DM 45 dell'8/2/13 

 7      Quantificazione danni immobili conseguenti all'evento sismico 2009. 

 8      Lavori per connessione di rete del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici. 

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

 10      Posti di ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 
240/2010 – Autorizzazione. 

 11      Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 di personale docente: 
approvazione. 

 12     

 Prof. Tommaso Sediari – Istanza di deroga all’impegno didattico minimo di cui 
all’art. 2, comma 2, del “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e 
ricercatori universitari (l. 240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo 
svolgimento dell'attività didattica (l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla 
programmazione didattica”. 

 12 bis    Personale a tempo determinato. 

 13      Centro di Eccellenza S.M.A.Art – Modifica del tariffario riferito alle attività in 
conto terzi 

 14     
 Riedizione Master I livello/Corso di perfezionamento e aggiornamento 
professionale in “Didattica e psicopedagogia per disturbi specifici di 
apprendimento” a.a. 2012/13 

 15      Riedizione Master II livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” 
A.A. 2013/14 

 16      Riedizione Master biennale di II livello in “Urologia ginecologica” aa.aa. 
2012/13 – 2013/14 

 17      Istituzione/attivazione Corso di perfezionamento universitario in 
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“Implantologia: Chirurgia Implantare - Implantoprotesi” A.A. 2013/14 

 18     
 Istituzione/attivazione Master I livello/ Corso di perfezionamento e 
aggiornamento professionale in “Didattica e psicopedagogia per alunni con 
disturbo da deficit d’attenzione/iperattività ADHD - DDAI” a.a. 2012/13 

 19      Istituzione/attivazione Master biennale di II livello in “Flebolinfologia” a.a. 
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. 
Sono stati approvati i verbali delle sedute del 18 aprile, 15 maggio e 18 dicembre 2012 
e 7 febbraio 2013. 
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Comunicazioni del Presidente: 

la Fondazione Universitaria Azienda Agraria di Perugia è stata ammessa, dalla 
Regione Umbria (dopo un contenzioso risoltosi a favore della FUAA stessa), al 
finanziamento del 50% a fondo perduto per il recupero degli edifici danneggiati a 
seguito del terremoto. 
 

 
3 

  
Manifesto degli Studi A.A. 2013/14. 
APPROVATO. 
 
Commento. 
Clicca per leggere il Manifesto studi aa 2013 14.  
 

 
4 

  
Regolamenti Didattici Corsi di Laurea A.A. 2013/14 – parere. 
RITIRATO. 
 

 
5 

  
Modifiche al Regolamento Procedure Termini e Tasse - A.A. 2013/ 2014. 
RITIRATO. 
 

 
6 

  
Parere in ordine alla revisione del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole e 
corsi di dottorato di ricerca ai sensi del DM 45 dell'8/2/13. 
APPROVATO. 
 
Nota. 
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http://cgil.unipg.it/CDA/cda130703manifesto.pdf


È stato deliberato di rendere parere favorevole in ordine alla revisione del 
Regolamento per i Corsi di Dottorato di Ricerca, nel testo approvato dal Senato 
Accademico in data 2 luglio 2013. 
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Quantificazione danni immobili conseguenti all'evento sismico 2009. 
RITIRATO. 
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Lavori per connessione di rete del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici. 
APPROVATO. 
 
Nota. 
È stato deliberato di autorizzare la realizzazione del collegamento alla rete di Ateneo e 
alla fonia e la fornitura di un access point wireless presso la sede del CAMS di 
Casalina e di autorizzare la Ripartizione Tecnica all’esecuzione di tutti gli atti necessari 
e conseguenti alla realizzazione dell’intervento. 
 

 
9 

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

 
10 

  
Posti di ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 
240/2010 – Autorizzazione. 
APPROVATO. 
 

 
11 

  
Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 di personale docente: 
approvazione. 
APPROVATO. 
 

 
12 

  
Prof. Tommaso Sediari – Istanza di deroga all’impegno didattico minimo di cui 
all’art. 2, comma 2, del “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e 
ricercatori universitari (l. 240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo 
svolgimento dell'attività didattica (l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione 
didattica”. 
APPROVATO. 
 
Nota. 
È stato deliberato di accogliere, per l’anno accademico 2013/2014, l’istanza di deroga 
all’impegno didattico minimo avanzata dal Prof. Tommaso Sediari. 
 

 
12  
bis 

 
Personale a tempo determinato. 
APPROVATO. 
 
Nota. 
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È stato deliberato di autorizzare, dando mandato al Direttore Generale di adottare tutti 
gli atti di competenza: 

- mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 
3 unità di Collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua inglese e 
l’assunzione di n. 2 unità di Collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua 
francese, 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 dare attuazione al “Progetto di 
miglioramento servizi a favore degli studenti per l’apprendimento delle lingue 
straniere 2012-2017”, da attuare presso il CLA (approvato con la citata 
delibera del CLA in data 3.6.2013); 
- mediante utilizzo della graduatoria di merito, approvata con D.D.A. n. 213 
dell’11.7.2012, l’assunzione di n. 1 unità di Collaboratore ed esperto linguistico 
di madrelingua italiana, da assumere a tempo determinato con rapporto di 
lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per 
un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze temporanee 
ed eccezionali, derivanti dalla necessità di dare attuazione al citato progetto di 
miglioramento servizi a favore degli studenti. 

Gli oneri relativi a tali assunzioni, per un periodo di dodici mesi ciascuno, pari ad Euro 
133.766,00, salvo conguagli, graveranno interamente sui fondi: Oneri vari e 
straordinari del CLA e, pertanto, trattandosi di rapporti di lavoro flessibile strumentali 
ad un progetto di miglioramento dei servizi a favore degli studenti, i cui oneri non 
gravano sul F.F.O., rientrano nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge 
n. 266 del 23.12.2005; quindi, ai medesimi, non si applica 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. 
 

 
13 

  
Centro di Eccellenza S.M.A.Art – Modifica del tariffario riferito alle attività in 
conto terzi. 
APPROVATO. 
 

 
13 
bis 

 
Convenzione per l’adesione all’accordo di sottoscrizione tra CRUI ed Elsevier 
finalizzato all’acquisizione dei diritti di accesso non esclusivi di riviste 
elettroniche e dei relativi servizi integrati di Science Direct. 
APPROVATO. 
 
Nota. 
È stato deliberato: 
1. di approvare la “Convenzione per l’adesione all’accordo di sottoscrizione tra 

CRUI ed Elsevier finalizzato all’acquisizione dei diritti di accesso non esclusivi di 
riviste elettroniche e dei relativi servizi integrati in Science Direct”, agli atti 
dell’ufficio, autorizzando il Rettore a sottoscrivere gli atti negoziali all’uopo 
necessari, con ogni più ampio potere, compreso quello di integrare o modificare, 
se necessario, gli atti medesimi; 

2. di affidare al Centro Servizi Bibliotecari, promotore dell’iniziativa, la gestione 
amministrativa-contabile del contratto di cui sopra e quant’altro connesso alla 
sua esecuzione. 
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Riedizione Master I livello/Corso di perfezionamento e aggiornamento 
professionale in “Didattica e psicopedagogia per disturbi specifici di 
apprendimento” a.a. 2012/13. 
APPROVATO. 
 

 
15 

  
Riedizione Master II livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” 
A.A. 2013/14. 
APPROVATO. 
 

 
16 

  
Riedizione Master biennale di II livello in “Urologia ginecologica” aa.aa. 2012/13 
– 2013/14. 
APPROVATO. 
 

 
17 

  
Istituzione/attivazione Corso di perfezionamento universitario in “Implantologia: 
Chirurgia Implantare - Implantoprotesi” A.A. 2013/14. 
APPROVATO. 
 

 
18 

  
Istituzione/attivazione Master I livello/ Corso di perfezionamento e 
aggiornamento professionale in “Didattica e psicopedagogia per alunni con 
disturbo da deficit d’attenzione/iperattività ADHD - DDAI” a.a. 2012/13. 
APPROVATO. 
 

 
19 

  
Istituzione/attivazione Master biennale di II livello in “Flebolinfologia” a.a. 
2013/14. 
APPROVATO. 
 

 
20 

  
Ratifica decreti. 
APPROVATO. 
 
Commento. 
Ho ratificato il Decreto rettorale n. 1126 del 27/06/2013 avente per oggetto: 
“Autorizzazione posti di personale tecnico amministrativo” che, tra le altre assunzioni, 
prevedeva, finalmente, la chiamata in servizio di tutti gli idonei (ex operai agricoli) della 
graduatoria della “Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di n. 10 unità di 
personale di Categoria B - posizione economica B3 - area servizi generali e tecnici - 
da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto 
privato e con orario di lavoro a tempo parziale pari al 50% del tempo pieno, per il 
supporto alle attività di didattica e di ricerca delle Facoltà di Agraria e Medicina 
Veterinaria di questa Università”. 
Ho dato pieno atto sia al Rettore che al Direttore Generale di aver mantenuto la 
promessa fatta su questa difficilissima questione e ringraziato, a nome di tutti i 19 
neoassunti, ma nel contempo ho fatto presente che per me rimane ancora del tutto 
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aperta la partita per la trasformazione dei 9 posti Cat. B3 da part time a tempo pieno 
che diventa prioritaria e obbligatoria, (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” . 
Ho ricordato al Rettore che agli inizi del suo mandato rettorale, uno dei primi atti 
(2001/2004) fu la trasformazione di n. 20 posti da part time a tempo pieno dopo 
esattamente tre anni dall’assunzione di personale di categoria B e pertanto sarebbe 
giusto, PRIMA DELLA FINE DEL SUO MANDATO, procedere senza remore alla 
trasformazione per tutte le 9 unità, che sono state assunte nell’anno 2008 in regime di 
part time, dal tempo parziale al tempo pieno, trovando qualunque “strada” 
tecnicamente percorribile, così da poter sanare questa problematica ancora 
dolorosamente aperta. 
La risposta del Rettore (con l’assenso anche del Direttore Generale) è stata quella che 
faranno tutto il possibile affinché ciò si realizzi. 
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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 
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	la Fondazione Universitaria Azienda Agraria di Perugia è stata ammessa, dalla Regione Umbria (dopo un contenzioso risoltosi a favore della FUAA stessa), al finanziamento del 50% a fondo perduto per il recupero degli edifici danneggiati a seguito del terremoto.

