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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  

30 luglio 2013  
 
 
 

 
Colleghe/i, 

in data martedì 30 luglio u.s. ha avuto luogo una seduta “estiva” del Consiglio di 
Amministrazione per trattare i punti all’ordine del giorno sotto riportati: 

 1      Approvazione verbali 

 2      Comunicazioni del Presidente 

 3      Linee guida per la definizione del Sistema di Assicurazione di Qualità dell'Ateneo. 

 4      Regolamento Didattico d’Ateneo 

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

 6      Modifiche al Regolamento Procedure Termini e Tasse A.A. 2013/2014– Approvazione. 

 7     
 Regolamento di Ateneo in materia di Scuole e corsi di dottorato di ricerca ai sensi del 
Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 - parere 

 8      Quantificazione danni immobili conseguenti all'evento sismico 2009. 

 9     
 Modifiche al Regolamento in materia di accesso all'impiego presso l'Università degli Studi di 
Perugia del Personale Tecnico - Amministrativo e Dirigente: parere. 

 10      Assunzioni obbligatorie di personale tecnico-amministrativo: determinazioni. 

 11     
 Lavori di messa a norma della Biblioteca Centrale e della Biblioteca Studi storici e sociali – 
approvazione progetto preliminare 1° stralcio Codice Commessa 01-25  

 12     
 Lavori propedeutici al trasferimento delle strutture afferenti al Dipartimento di Medicina 
Sperimentale della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Perugia – Cod. Commessa 12-19 

 13     
 Primi interventi di restauro e messa in sicurezza del 2° chiostro della Facoltà di Agraria – 
Cod. commessa 13-10 

 14     
 Completamento della sede del Centro di ricerca sulle biomasse, 3° stralcio funzionale – 
sistemazioni esterne  

 15     
 Fornitura di energia elettrica per l’anno solare 2014 relativa a parte degli immobili 
dell’Ateneo – Cod. Commessa 13-14 

 16     
 Edificio destinato a Stabulario della Facoltà di Medicina e Chirurgia: approvazione del 
contratto di comodato d’uso gratuito con il Polo di Innovazione di Genomica, Genetica e 
Biologia S.c.a.r.l.;  

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

 18     
 Posti di ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – 
Autorizzazione. 

 19      Personale a tempo determinato. 

 20      Ricognizione inventariale e catalogazione del patrimonio bibliografico del Centro Servizi 
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Bibliotecari 

 21     
 Accordo tra la Regione Umbria, la Provincia di Terni, il Comune di Terni, l’Università degli 
Studi di Perugia, L’Azienda Ospedaliera “S. Maria di Terni”: Atto integrativo all’art. 4 dello 
stesso - Determinazioni. 

 22     
 Proroga convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia ed ADISU per concessione in 
comodato locali siti presso la Facoltà di Ingegneria. 

 23      Scarico beni mobili dai registri inventariali. 

 24      Ratifica decreti 

 25      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 che si sono tenute il 7 e il 20 marzo 2013. 
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Comunicazioni del Presidente. 
 

Il Presidente intende richiamare l’attenzione del Consiglio su alcune 
problematiche che potrebbero incidere sull’intero assetto organizzativo 
dell’Ateneo. 
In particolare ricorda che: 
 
• La Legge 196/2009, nel definire i principi generali per i bilanci delle Pubbliche 

Amministrazioni, ha previsto all’art. 2 un sistema di contabilità finanziaria con 
l’affiancamento, ai fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-
patrimoniale.  

 
• La Legge del 30.12.2010 n. 240 parallelamente, ha previsto, per le sole 

Università, l’introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale 
e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di Ateneo, sulla base 
di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di 
concerto con il Ministero dell’Economia e finanze, sentita la Conferenza dei 
Rettori delle Università italiane (CRUI), garantendo comunque, al fine del 
consolidamento  e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, 
la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità 
finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell’art 2, comma 2, 
della legge 31.12.2009 n. 196. 

 
• Il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 concernente “Adeguamento ed 

armonizzazione dei sistemi contabili” ha successivamente dettato 
disposizioni in attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 

• Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18 sull’introduzione della contabilità 
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economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle 
Università, emanato in attuazione dell’ art. 5, comma 1, lettera b) e dell’ art.5, 
comma 4, della legge 240/2010 all’art.1 ha in seguito previsto che le 
Università adottino il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il 
bilancio unico d’ateneo, nonché i sistemi e le procedure di contabilità 
analitica, entro il 1° gennaio 2014 e che il quadro  informativo economico-
patrimoniale nelle Università sia rappresentato da :  
• “bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto 

da budget economico e degli investimenti unico di ateneo;  
• bilancio unico d’ateneo di previsione triennale, composto da budget 

economico e degli investimenti;  
• bilancio unico d’ateneo di esercizio, redatto con riferimento all’anno 

solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione;  

• bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti 
controllati con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la forma 
giuridica, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota 
integrativa”. 

 
• Il predetto DLGS 18/2012 ha, inoltre, stabilito che le Università debbano 

strutturare il bilancio unico d’ateneo di previsione annuale coerentemente 
con la propria articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa quella 
riferibile alle funzioni di didattica e di ricerca, in Centri di responsabilità, dotati 
di autonomia gestionale ed amministrativa, ai quali è attribuito un budget 
economico e degli investimenti autorizzatorio. 

 
• Tuttavia, sempre con lo stesso d.lgs. 18/2012 è stata rimandata, all’adozione 

di futuri decreti MIUR-MEF, la disciplina dei seguenti aspetti: 
- i principi contabili e gli schemi di bilancio a cui le università dovranno 

attenersi per la predisposizione del bilancio unico d’ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio, del bilancio unico di ateneo di previsione triennale, 
del bilancio unico d’ateneo di esercizio e del bilancio consolidato (art. 2); 

- l’elenco delle missioni e dei programmi ed i criteri cui le Università 
dovranno attenersi ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati 
contabili (art. 4, comma 4); 
- i principi contabili e l’area di consolidamento ai fini della predisposizione 

del bilancio consolidato (art. 6, comma 3). 
 

• I predetti decreti, che sarebbero dovuti essere adottati entro tre mesi 
dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 18 del 27 gennaio 2012 (cioè entro il 23 
giugno 2012), risultano a tutt’oggi ancora non emanati. 

 
• L’ateneo, comunque, al fine di dare concreta attuazione all’obbligo, posto a 

carico delle Università, di adottare, dal 1° gennai o 2014, un sistema di 
contabilità economico-patrimoniale e un bilancio unico d’ateneo, nonché 
sistemi e procedure di contabilità analitica, con D.D.G. n. 197 del 9 maggio 
2013-  in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 
20/06/2012–  ha disposto l’attivazione del progetto U GOV Contabilità; 

 
• Pertanto, ad oggi, in applicazione del relativo project charter, sono state già 

state effettuate da questa Amministrazione, nei termini previsti, tutte le 
attività contemplate dal contratto stipulato con Cineca, fra le quali in 
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particolare: 
- costituzione delle linee di progetto Contabilità, Pianificazione e controllo, 

Progetti e Compensi e missioni e nomina dei relativi responsabili; 
- incontri di presentazione / analisi delle linee di progetto Contabilità, 

Progetti e Compensi e missioni; 
- formazione frontale dei Key users della linee di progetto Contabilità e 

Progetti; 
- avvio dei test sul funzionamento dei flussi telematici con l’istituto cassiere; 
- avvio delle attività propedeutiche alla migrazione dei dati da CIA ad U 

GOV. 
- predisposizione delle bozze dei piani dei conti di contabilità generale e di 

contabilità analitica e delle relative tabelle portanti di associazione COGE – 
SIOPE e COGE – COAN; 

 
• Per assicurare il buon esito del progetto, si renderà inoltre necessario 

procedere, e con immediatezza, alle seguenti ulteriori attività previste nel 
project charter:  
- esecuzione test funzionali cicli e documenti gestionali, Progetti e Area 
contabilità; 
- definizione configurazioni strutture organizzative – centri di costo – Piano 

dei Conti; 
- consegna configurazioni contabili definitive; 
- scelta del processo di contabilizzazione costi del personale; 
- definizione tassonomia progetti e Schemi di Costo e consegna relativo 

documento; 
- consegna documento di configurazione area Risorse Umane; 
- migrazione dati; 
- validazione configurazione; 
- effettuazione test su ambiente di PREPRODUZIONE ribaltato da PROD 

configurato; 
- Definizione organizzativa dei gruppi utenti sulla base dei profili e 

configurazione accessi UGOV; 
- Realizzazione interfacciamenti Sistemi Ateneo – UGOV; 
- Consegna budget preventivo esercizio 2014; 
- Caricamento budget Produzione; 
- Validazione configurazione e stampe funzionali; 
- Inserimento configurazione accessi a UGOV; 
- Formazione del personale dipendente in e-learning; 
- Formazione utenti in videoconferenza. 

 
• Inoltre, sempre al fine di accelerare i tempi di realizzazione del progetto, la 

Ripartizione Finanziaria ha già avviato, parallelamente alle attività connesse 
all’attivazione dell’applicativo U-GOV Contabilità, le seguenti ulteriori attività 
propedeutiche all’introduzione del Bilancio Unico: 
- progetto di “Action learning” affidato al MIP e volto all’introduzione della 

contabilità economico – patrimoniale ed alla definizione dei meccanismi di 
interazione con la contabilità analitica; 
- ricognizione fisica dell’intero Patrimonio immobiliare dell’Ateneo, 

individuazione dei criteri di valutazione iniziale da utilizzare ed analisi delle 
possibili aliquote di ammortamento; 
- ipotesi dei principi contabili per la valutazione dei brevetti, del patrimonio 
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librario e per la contabilizzazione dei contributi studenteschi; 
- simulazione conto economico; 
- analisi tenuta contabilità separata; 
- collaborazione nella predisposizione del nuovo Regolamento per 

l’Amministrazione la finanza e la contabilità; 
- ricognizione del patrimonio mobiliare; 
- avvio con l’Istituto cassiere delle procedure connesse all’introduzione del 

mandato informatico presso tutte le nuove strutture Dipartimentali; 
- analisi e riduzione delle poste creditorie e debitorie derivanti dai cosiddetti 

Trasferimenti interni, allo scopo di individuare delle regole di 
contabilizzazione comuni per tutte le strutture che per ridurre le poste 
contabili che saranno oggetto di migrazione dai vecchi Dipartimenti ai 
nuovi Dipartimenti. 

 
• Restano ancora da effettuare, parallelamente a quelle connesse 

all’attivazione di  U-GOV Contabilità, le seguenti ulteriori attività: 
- formazione del personale in materia di contabilità economico – 

patrimoniale; 
- predisposizione del manuale di contabilità e degli altri manuali operativi 

previsti dal nuovo Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; 
- predisposizione di uno strumento di planning di cassa per la previsione dei 

relativi flussi da parte delle strutture. 
 
• Con riguardo alla formazione, preme evidenziare che il Responsabile Cineca 

del progetto U GOV, nel corso del recente incontro di metà luglio,  ha per le 
vie brevi rappresentato l’imprescindibile esigenza che la formazione del 
personale per l’utilizzo di U GOV (prevista nelle diverse tipologie dal 2 
settembre al 29 novembre 2013) sia preceduta da una mirata attività 
formativa avente ad oggetto la contabilità economico – patrimoniale, la quale, 
pertanto, non potrebbe che essere effettuata nel corso dei primi giorni di 
settembre. 

• Tuttavia, considerato che, per effetto delle note vicende connesse alle 
elezioni dei rappresentati degli Studenti (posticipate al prossimo settembre), 
risulta procrastinata anche l’elezione dei direttori di Dipartimento,  
l’attivazione dei nuovi Dipartimenti, in conformità alla L. 240/2010,   non potrà 
che avvenire a partire dal 1° novembre 2013. 

 
• Di conseguenza,  i responsabili amministrativi dei nuovi Dipartimenti, i quali 

per primi dovrebbero fruire della formazione sulla contabilità economico – 
patrimoniale (da effettuarsi nei primi giorni di settembre) e sull’utilizzo di U 
GOV (nelle forme del e-learning – dal 2/9 al 25/10 - e della videoconferenza 
– dal 4/11 al 29/11), potranno essere individuati, dopo l’elezione dei Direttori 
e la definitiva attivazione dei nuovi Dipartimenti, solo ben oltre le date 
predette. 

 
• Parimenti, fintanto che non saranno effettivamente attivati i nuovi 

Dipartimenti e questi ultimi avranno definito la loro articolazione interna, 
nonché il personale deputato alle varie funzioni, non si potrà procedere a 
definire le configurazioni della Struttura Organizzativa (fase da realizzare, in 
base al crono programma, entro il 30 settembre 2013). In assenza della 
predetta individuazione non potranno essere parallelamente configurate le 
unità analitiche (per la contabilità analitica) e le unità economiche (per la 
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contabilità economico – patrimoniale), né, a cascata, potranno essere 
effettuate nei termini previsti altre configurazioni che presuppongano 
l’avvenuta individuazione delle unità economiche ed unità analitiche (quali 
per es. i sezionali IVA). 

 
• L’accumularsi, sul finire dell’esercizio 2013, di alcune attività di 

configurazione, nonché delle ulteriori attività che dalle stesse promanano ( 
manuali, procedure…) o che per le stesse si rivelano propedeutiche,  si 
aggiungerà alle inevitabili e naturali difficoltà organizzative che deriveranno 
dalla quasi contemporanea disattivazione dei vecchi Dipartimenti, attivazione 
di nuovi Dipartimenti ancora dotati (per circa tre mesi) di autonomia di 
Bilancio (con correlato obbligo di predisposizione di bilancio preventivo e 
conto consuntivo) e successiva quasi immediata perdita della suddetta 
autonomia con contemporaneo passaggio ad un nuovo sistema contabile. 

 
• Peraltro, a monte della predetta situazione endogena, la mancata adozione 

dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 18/2012, in particolare di quelli che 
disciplineranno i principi contabili e gli schemi di bilancio, rende 
estremamente difficoltosa l’attività di predisposizione dei piani dei conti di 
contabilità analitica e di contabilità economico patrimoniale e delle collegate 
tabelle di raccordo, attualmente in fase di predisposizione sulla base delle 
diverse bozze di decreti da tempo in circolazione (che, tuttavia, hanno nel 
tempo subito anche varie e sostanziali modifiche). 

 
• L’eventuale necessità di modificare i piani dei conti in seguito alla eventuale 

definitiva adozione dei predetti decreti con contenuto difforme da quello ad 
oggi conosciuto ed utilizzato quale base di lavoro provocherebbe, a cascata, 
la necessità di effettuare ulteriori modifiche nelle configurazioni ad esso 
collegate, che andrebbero ad aggiungersi alle sopra ricordate criticità di 
natura endogena. 

 
• Per altro verso, considerato che siamo alla fine del mese di luglio, l’Ateneo si 

trova nell’imminenza di chiedere a tutte le Strutture la proposta di budget per 
l’esercizio 2014. Si impone dunque una necessaria ed ragionata riflessione 
circa le difficoltà che,  per le motivazioni sopra esposte, potranno presentarsi 
per l’Ateneo nell’ultimo trimestre 2013 in conseguenza della concentrazione 
nel predetto lasso temporale, di una serie di attività che normalmente 
dovrebbero essere svolte in un arco di tempo ben più ampio, quali : 
- configurazione del nuovo sistema contabile, formazione del personale, 

formulazione di proposte di budget per l’esercizio 2014 in contabilità 
economico – patrimoniale; 
- predisposizione ed approvazione del conto consuntivo in contabilità 

finanziaria dei vecchi Dipartimenti; 
- predisposizione ed approvazione dei bilanci preventivi in contabilità 

finanziaria dei nuovi Dipartimenti; 
- migrazione dei dati contabili e inventariali dai vecchi Dipartimenti ai nuovi 

Dipartimenti; 
- preparazione ed attivazione della migrazione dei dati contabili dai nuovi 

Dipartimenti alla nuova struttura unica - laddove compatibili - previa 
trasformazione di essi dall’attuale veste finanziaria alla futura veste 
economico – patrimoniale; 
- attivazione nei nuovi Dipartimenti del mandato informatico con firma 
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digitale, ecc. 
 
• Tutto ciò verosimilmente provocherà, dato il tempo estremamente ridotto in 

cui le predette operazioni dovranno essere effettuate, un forte rallentamento 
dell’attività amministrativa nell’ultima parte nell’esercizio 2013 e potrebbe 
ritardare l’effettiva partenza a regime delle attività amministrative nel 2014, 
con evidenti conseguenze sulle attività scientifico – didattiche e sui relativi 
risultati, che nel frattempo continueranno a risultare oggetto di valutazione 
(più o meno premiale) da parte del Ministero. 
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Linee guida per la definizione del Sistema di Assic urazione di Qualità dell'Ateneo.  
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di approvare le Linee guida del Sistema per l’Assicurazione della 
Qualità dell’Ateneo di Perugia, allegate al presente verbale per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Allegato: 
1. Contesto e obiettivi 
2. Riferimenti normativi 

5. 2.1 riferimenti interni all’Ateneo 
6. 2.2 riferimenti esterni all’Ateneo 

3. Le linee guida 
4. Attività 
 
1. Contesto e obiettivi 
 
Il decreto legge numero 19 del 27 gennaio 2012 disciplina: 
 
a) l'introduzione di un sistema di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 
studio universitari; 

b) l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, 
dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca; 

c) il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle 
attività didattiche e di ricerca delle università. 

In particolare all’art. 4 di tale decreto è definito “il sistema nazionale di valutazione, 
assicurazione della qualità e accreditamento delle università” che opera in coerenza 
con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualità nell'area europea 
dell'istruzione superiore e si articola in: 

a) un  sistema di valutazione interna attivato in ciascuna università; 

b) un sistema di valutazione esterna delle università 

c) un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio delle Università 

 
Inoltre, all’art. 10, si dice che i criteri e gli indicatori, elaborati in coerenza con gli 
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standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della 
qualita' del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA), tengono 
conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 , e delle linee generali di indirizzo 
della programmazione triennale delle universita', definite con decreto del Ministro ai 
sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 

2. Riferimenti normativi  
 
2.1 RIFERIMENTI INTERNI ALL’ATENEO 
 
Nel REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO in vigore dal 30 marzo 2013, il TITOLO 
IX specifica in materia di Qualità e internazionalizzazione dell’Ateneo. In particolare al 
CAPO I Valutazione e Sistema di Accertamento di Qualità di Ateneo, sono elencati 
seguenti articoli: 
 
Art. 124. (Valutazione) 
Art. 125. (Progetto per l’Accertamento di Qualità) 
Art. 126. (Organizzazione funzionale del Progetto) 
Art. 127. (Funzionamento del Progetto Qualità) 
Art. 128. (Compiti del Presidio di Qualità dell’Ateneo) 
 
 
2.2 RIFERIMENTI ESTERNI ALL’ATENEO 
 

• Legge 240 del 30/12/2010; 
• D.M. 47 del 30.1.2013 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 

sedi e dei corsi di studio 
        e valutazione periodica”; 
• Documento finale AVA (Autovalutazione, valutazione e accreditamento del 

Sistema Universitario Italiano – 
       Consiglio Direttivo ANVUR del 9.1.2013); 
• D. Lgs. n. 150/2009, seguendo le indicazioni delle delibere della Commissione 

per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 
(CIVIT) n. 112/2010, n. 1/2012, n. 6/2013 e n. 88 del 24 giugno 2010; 

• CAF Università - Il modello europeo di autovalutazione delle performance per le 
università - Maggio 2012; 

• Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio universitari: il modello CRUI - 
Roma, gennaio 2011. 

 
3. Le linee guida 

In base a quanto previsto dal contesto si propongono le seguenti linee guida per la 
gestione del sistema di assicurazione della qualità di Ateneo. Le linee guida descrivono 
le caratteristiche di un modello organizzativo, basato su un approccio sistemico, che 
 

1. consenta di definire l’orientamento strategico d i fondo ( vision), le politiche, 
gli indirizzi, gli obiettivi e i meccanismi utili a lla loro adozione e al loro 
raggiungimento; 

L’orientamento strategico di fondo rappresenta l’insieme delle idee che 
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caratterizzano il comportamento decisionale dell’Università, in relazione alle finalità 
che si propone di conseguire. L’orientamento strategico di fondo deve guidare l’alta 
direzione nella definizione di obiettivi di medio-lungo periodo, e di politiche e indirizzi 
per il loro raggiungimento e la loro attuazione, comprensivi di specifiche relative alla 
qualità. 

2. sia finalizzato alla assicurazione della qualità , secondo quanto previsto da i 
requisiti delle leggi applicabili; sia finalizzato al raggiungimento 
dell’accreditamento dell’Ateneo, dei Corsi di Studi o e delle Strutture 
dell’Ateneo di Perugia;  

Un modello organizzativo orientato alla assicurazione della qualità deve garantire 
che i requisiti per la qualità siano soddisfatti con continuità, sulla base di attività che 
producano evidenze oggettive, in relazione ai risultati raggiunti e ai metodi impiegati 
per il loro raggiungimento. La maggior parte dei modelli di assicurazione della 
qualità prevede che l’organizzazione si doti di una rete di processi gestionali 
interconnessi, attraverso i quali si garantisca il coerente funzionamento 
dell’organizzazione. 
 
3. sia sviluppato, controllato, gestito e migliorato c on continuità, in modo da 

garantire nel tempo la sostenibilità dei risultati, n ell’interesse di tutte le 
parti interessate. 

L’organizzazione dovrebbe essere soggetta a meccanismi di controllo (a es. 
predisposti dall’alta direzione dell’Ateneo e messi in atto dal Nucleo di Valutazione) 
e di miglioramento continuo. Dovrebbero essere previsti processi di supporto che, in 
modo continuativo, acquisiscano informazioni sullo stato del sistema di 
assicurazione e dei risultati da esso prodotti e consentano di prendere decisioni in 
merito al miglioramento delle attività. Il sistema di assicurazione deve comprendere 
le azioni necessarie a garantire che i vincoli determinati dalla disponibilità delle 
risorse siano presi in considerazione. Sebbene l’obiettivo finale rimanga la 
soddisfazione degli utenti dei servizi dell’Ateneo, lo sviluppo delle attività non può 
prescindere dal considerare anche le esigenze delle altre parti interessate (es. 
docenti e tecnici amministrativi). 
 
4. consenta l’adozione di processi di valutazione i nterna ed eserciti un ruolo 

di collegamento per favorire i processi di valutazi one esterna; 

I processi di valutazione rappresentano momenti di crescita per l’organizzazione: 
consentono di acquisire informazioni ed evidenze utili per alimentare le attività di 
miglioramento continuo. La valutazione interna inoltre, dà la possibilità di esercitarsi 
in vista di quelle esterne. Dovrebbero essere previsti processi di supporto per 
l’organizzazione e la gestione di processi di audit al fine di incrementare l’efficacia e 
l’efficienza del modello organizzativo.   

5. tenga conto delle linee guida stabilite dall’Associ azione europea per 
l’assicurazione della qualità del sistema universit ario e delle linee generali 
di indirizzo della programmazione triennale delle u niversità; 

Il sistema di assicurazione della qualità non dovrebbe essere realizzato in modo 
svincolato dagli altri sistemi di gestione dell’Ateneo. In particolare, andranno 
considerate le linee generali di indirizzo della programmazione triennale in vigore nel 
periodo di riferimento e le altre linee linee guida utili per la crescita organizzativa, 
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come quelle predisposte dall’Associazione europea per l’assicurazione della qualità. 

6. sia conosciuto, applicato e condiviso da ogni compo nente 
dell’organizzazione; 

La conoscenza della finalità del modello organizzativo e delle relative procedure e 
processi è premessa per l’uso efficace del sistema di assicurazione della qualità. 
Dovrebbero essere attivati processi di comunicazione verso tutte le parti interessate 
e di questi processi si dovrebbe sorvegliare il livello di efficacia. 

7. comprenda le esigenze dei processi didattici, di ri cerca e di servizio e di 
tutti gli altri servizi istituzionali dell’Ateneo d i Perugia; 

Il sistema di assicurazione della qualità dovrebbe comprendere la gestione di 
meccanismi per il raggiungimento di obiettivi prestabiliti, per ciascuna delle principali 
attività dell’Ateneo (ricerca, didattica, servizi verso l’esterno e altri servizi 
istituzionali).  

8. stabilisca con chiarezza ru oli e responsabilità per il raggiungimento delle 
proprie finalità; 

Dovrebbero essere stabiliti con chiarezza ruoli e responsabilità di organi e persone 
che rivestono ruoli di rilievo nell’ambito del sistema di assicurazione della qualità. Le 
persone alle quali sono assegnate responsabilità dovrebbero essere consapevoli 
dell’importanza del proprio ruolo.      

9. includa il recepimento delle esigenze delle princip ali parti interessate ai 
servizi offerti dall’Ateneo di Perugia. 

Il sistema di assicurazione della qualità dovrebbe essere realizzato in modo da 
consentire la gestione bilanciata delle esigenze di tutte le parti interessate (es. 
studenti, docenti, personale, clienti esterni dei servizi offerti dall’Ateneo, …). 

 
4. Attività 
In base alle linee guida descritte al punto 3 del documento, possono essere indicate 
alcune direzioni da seguire: 
 

1. Definire in modo dettagliato la struttura del siste ma di assicurazione della 
qualità di Ateneo  

- a partire dal DM 47/2013, in particolare allegato C, e considerando 
quanto previsto dal titolo IX del Regolamento generale di Ateneo e le 
indicazioni presentate nel documento discusso in Senato Accademico 
il 28 maggio 2013;  

- valutare quanto previsto dall’art. 125 Regolamento Generale: 2. Per il 
perseguimento di tali obiettivi l’Ateneo costituisce un sistema di 
valutazione sistematica e di accertamento della qualità di Ateneo 
(Progetto Accertamento Qualità), in riferimento alle strutture didattiche, 
di ricerca, di servizio e amministrative. 

2. in base a quanto prevede Anvur, il sistema di assic urazione della qualità 
include la definizione di tutte le procedure per il  funzionamento del 
sistema, differenziandole per le singole fasi che l o caratterizzano e 
coinvolgendo tutti i soggetti con funzion i specifiche nella gestione del 
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sistema. Ciò, in modo tale da: 
- indicare le competenze specifiche dei vari soggetti della struttura di cui 

al punto 4.1 e le regole di funzionamento degli stessi, evitando, così, di 
fare Regolamenti specifici (ad esempio, Regolamento del Presidio); 

- indicare i compiti di tutti i soggetti/strutture dell’Ateneo interessati al 
sistema (docenti, Dipartimenti, Corsi di Laurea, Commissioni 
paritetiche, ecc.); 

- definire tutta la modellistica necessaria al funzionamento del sistema; 
- individuare con precisione i termini entro i quali ogni soggetto/struttura 

del sistema debba svolgere i propri ruoli, in modo che ogni 
soggetto/struttura sappia entro quali termini li deve svolgere; 

- prestare particolare attenzione al ruolo del Nucleo di Valutazione in 
base a quanto previsto sia nel Regolamento generale di Ateneo sia 
nello Statuto (art.26), specie in questa fase di transizione di alcune 
funzioni del Nucleo al Presidio di Qualità. 

3. Proporre agli Organi accademici le modalità con le quali gli stessi Organi 
utilizzano i risultati della valutazione. A tale pr oposito: 

- Art. 124 Regolamento Generale: In particolare l’Ateneo predispone 
meccanismi di verifica continua delle attività formative e di ricerca 
scientifica sia delle strutture deputate, sia dei singoli studiosi, che si 
svolgeranno in linea con i criteri stabiliti dalla normativa vigente, 
adottando, a seconda dei risultati, misure di premialità o di 
penalizzazione nei confronti delle strutture e dei singoli nei limiti di 
quanto consentito dalla stessa normativa. 

4. Porre specifica attenzione a distinguere le attivit à inerenti al rispetto delle 
normative per ottenere l’accreditamento dei CdL e d ell’Ateneo e quelle 
relative alla realizzazione dei riesami e quelle ne cessarie per definir e i piani 
di miglioramento annuali. Per questo è necessario s timolare gli Organi 
collegiali e le singole strutture a che, prioritari amente, si impegnino a 
definire oltre ai Piani triennali e annuali specifi ci anche i Piani triennali delle 
performance e per la trasparenza, al fine di: 

- individuare gli obiettivi strategici dell’Ateneo e delle strutture, 
considerando le linee di indirizzo del sistema nazionale e/o 
individuando percorsi più avanzati fissati a livello locale; 

- evidenziare le politiche necessarie a perseguirli, considerando il 
realismo degli interventi in funzione delle risorse disponibili e/o 
acquisibili in modo certo; 

- indicare le modalità e le strutture per supportare adeguatamente tutte 
le componenti del sistema a svolgere le diverse fasi del processo AVA. 

5. Il Presidio dovrà realizzare incontri non rari con i responsabili RQ dei Corsi 
di studio e della ricerca: 
- in particolare nella fase iniziale di operatività del sistema, sono necessari 
incontri informativi/formativi tra tutti i soggetti, anche decentrati, che hanno un 
ruolo specifico all’interno del sistema. 

6. Il Presidio organizza un convegno di Ateneo aperto a tutti i docenti e al 
personale tecnico e amministrativo a novembre/dicem bre per comunicare 
l’avvio del sistema AVA. 

7. Realizzare attività di formazione periodica del personale (docenti e altro 
personale ) e degli studenti coinvolti nel sistema di assicur azione della 
qualità. 
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8. Attuare una politica di comunicazione per dare evid enza degli adempimenti 
AVA e rendere note le attività svolte dal PQ: 

- aprire un indirizzo di posta elettronica (presidioqualita@unipg.it) da 
inserire quanto prima nel sito dell’Università  

- realizzare una pagina web nel sito unipg per: 
o evidenziare il ruolo del Presidio di Qualità e degli altri soggetti 

del sistema,  
o costituire il riferimento per le fasi di accreditamento.  
 

Commento. 

Ho ribadito la richiesta presentata da Fagotti in Senato Accademico (in merito al Punto 4 
“Attività” – comma 7 – riguardo la frase “Realizzare attività di formazione periodica del personale (docenti 
e altro personale) e degli studenti coinvolti nel sistema di assicurazione della qualità”) di sostituire il 
termine “altro personale” con “Personale TAB”, precisando che è essenziale che tutte le 
categorie universitarie siano coinvolte in questo processo di formazione ed 
elaborazione delle linee guida; la richiesta è stata accettata.   
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Regolamento Didattico d’Ateneo. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di esprimere parere favorevole al testo del Regolamento Didattico 
d’Ateneo revisionato ai sensi della Legge 240/2010, allegato al presente verbale per 
farne parte integrante e sostanziale. 
 
Commento. 
data la voluminosità dell’allegato (35 pagine), chi fosse interessato all’approfondimento, 
mi può contattare direttamente, al n. tel. int. 3783 o al n. cell. 3482517677, dal 21 
agosto  c.a. in poi. 
 

 
5 

  
Regolamenti Didattici Corsi di Laurea A.A. 2013/14 – parere. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di rendere parere favorevole all’approvazione dei Regolamenti 
Didattici per l’A.A. 2013/14 dei seguenti Corsi di Laurea (allegati alla presente delibera) 
per farne parte integrante e sostanziale: 

 

CORSI DI LAUREA 

• BENI E ATTIVITA’ CULTURALI 
• BIOTECNOLOGIE  
• CHIMICA 
• ECONOMIA AZIENDALE Perugia 
• ECONOMIA AZIENDALE Terni  
• ECONOMIA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
• FILOSOFIA 
• FISICA 
• FISIOTERAPIA  
• FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E AMMINISTRATIVO 
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• GEOLOGIA 
• INFERMIERISTICA Perugia 
• INFERMIERISTICA Foligno  
• INFERMIERISTICA Terni  
• INFORMATICA 
• INGEGNERIA CIVILE 
• INGEGNERIA INDUSTRIALE 
• INGEGNERIA INFORMATICA ED ELETTRONICA 
• INGEGNERIA MECCANICA 
• LETTERE 
• LINGUE E CULTURE STRANIERE 
• LOGOPEDIA 
• MATEMATICA 
• OSTETRICIA 
• PRODUZIONI ANIMALI  
• SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 
• SCIENZE BIOLOGICHE 
• SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
• SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  
• SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE DEI PROCESSI MENTALI  
• SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI 
• SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
• SCIENZE PER L’INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA  
• SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI 
• SERVIZIO SOCIALE 
• TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 
• TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 
• TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA  PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

• AMMINISTRAZIONE E LEGISLAZIONE AZIENDALE 
• ARCHEOLOGIA E CIVILTA’ CLASSICHE 
• BIOTECNOLOGIE AGRARIE E AMBIENTALI 
• BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE 
• BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E INDUSTRIALI 
• COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E D’IMPRESA  
• CONSULENZA PEDAGOGICA  E COORDINAMENTO DI INTERVENTI FORMATIVI 
• ECONOMIA E DIREZIONE AZIENDALE 
• ECONOMIA E MANAGEMENT  
• FILOSOFIA ED ETICA DELLE RELAZIONI 
• FINANZA E METODI QUANTITATIVI PER L’ECONOMIA 
• FISICA 
• GEOLOGIA DEGLI IDROCARBURI 
• INFORMATICA 
• INGEGNERIA CIVILE  
• INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
• INGEGNERIA INDUSTRIALE  
• INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE 
• INGEGNERIA MECCANICA 
• INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 
• ITALIANISTICA E STORIA EUROPEA 
• LINGUE E LETTERATURE MODERNE 
• MATEMATICA 
• RELAZIONI INTERNAZIONALI  
• RICERCA SOCIALE PER LA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA  
• SCIENZE BIOMOLECOLARI APPLICATE 
• SCIENZE BIOTECNOLOGICHE MEDICHE, VETERINARIE E FORENSI 
• SCIENZE CHIMICHE 
• SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA NUTRIZIONE UMANA  
• SCIENZE DELLA POLITICA E DEL GOVERNO 
• SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA’ MOTORIE 
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PREVENTIVE E ADATTATE 
• SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 
• SCIENZE E TECNOLOGIE NATURALISTICHE E AMBIENTALI 
• SCIENZE ZOOTECNICHE  
• SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI 
• STORIA DELL’ARTE 
• SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE 
• TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE DEGLI ALIMENTI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 

• CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 
• FARMACIA 
• GIURISPRUDENZA 
• INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 
• MEDICINA E CHIRURGIA  
• MEDICINA VETERINARIA 
• ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
• SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

 
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, dal 21 agosto  c.a. 
in poi. 
 

 
6 

  
Modifiche al Regolamento Procedure Termini e Tasse A.A. 2013/2014– 
Approvazione. 
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, dal 21 agosto  c.a. 
in poi. 
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Regolamento di Ateneo in materia di Scuole e corsi di dottorato di ricerca ai sensi 
del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 – p arere. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di rendere parere favorevole all’approvazione del “Regolamento dei 
Corsi di Dottorato di Ricerca”, nel testo allegato alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 
Commento. 
data la voluminosità dell’allegato, chi fosse interessato all’approfondimento, mi può 
contattare direttamente, al n. tel. int. 3783 o al n. cell. 3482517677, dal 21 agosto  c.a. 
in poi. 
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Quantificazione danni immobili conseguenti all'even to sismico 2009. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 
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- di prendere atto dell’avvenuta individuazione del Geom. Saulo Parlani quale 
terzo perito incaricato dalle Parti a mente dell’art. 3.5 del contratto assicurativo; 

- di accettare la somma di 13.000.000,00 di euro a titolo di liquidazione del danno 
subito dagli immobili assicurati dalla Generali Spa a causa del sisma del 15 
dicembre 2009  e, a tal fine, di conferire mandato allo Studio Tecnico Vincenti, 
nella persona del Dott. Domenico Vincenti, di chiudere la trattativa in corso, in 
accordo con il Collegio Peritale,  e dietro accettazione dello studio LES srl, con la 
quantificazione e l’accettazione del danno,  in conformità alle disposizioni 
contrattuali, per un importo pari a € 12.500.000,00 a cui va aggiunto il rimborso di 
€ 500.000,00, già liquidato, per un totale di € 13.000.000,00; 

 
- di demandare al Direttore Generale l’individuazione definitiva,  in accordo con i 

periti, dell’importo percentuale da riconoscere agli stessi ad intervenuta 
corresponsione dell’indennizzo da parte delle Generali S.p.a.; 

 
- di riconoscere allo Studio Vincenti, quale corrispettivo spettantegli per 

l’espletamento dell’incarico inerente le attività amministrative e progettuali 
connesse alla ricostruzione post sisma, quanto riconosciuto e quantificato dalla 
Regione nell’ambito della misura 126 – Ripristino del potenziale agricolo – per 
spese tecniche, fino ad un massimo del 12% dell’importo complessivo 
dell’investimento; 

 
- di autorizzare, conseguentemente, la liquidazione delle relative fatture, previa 

attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP. 
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Modifiche al Regolamento in materia di accesso all' impiego presso l'Università  
degli Studi di Perugia del Personale Tecnico - Ammi nistrativo e Dirigente: parere. 
RITIRATO. 
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Assunzioni obbligatorie di personale tecnico-ammini strativo: determinazioni. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

• Di dare mandato al Rettore di procedere alla disdetta della Convenzione di 
programma di inserimento lavorativo di disabili  ai sensi dell’art 11 della L.n. 
68/99 in essere, sottoscritta in data 19.04.2013, a causa delle mutate esigenze 
delle strutture dell’Ateneo, in quanto tale Convenzione era volta ad inserire 
personale con mansioni del tutto differenti da quelle  attualmente valutate utili e 
funzionali per l’ Ateneo.  

• Di autorizzare l’assunzione di n. 2 unità di personale di Cat . B, posizione 
economica B3, area dei servizi generali e tecnici a tempo pieno e di n. 1 unità 
di cat.B, posizione economica B3, area dei servizi generali e tecnici  a tempo 
parziale pari al 50% del tempo pieno per il supporto alle strutture dipartimentali, 
nonché 2 unità di personale di Cat . B, posizione economica B3, area dei 
servizi generali e tecnici a tempo pieno per la conduzione degli automezzi 
dell’Ateneo. 

• Di reclutare le suddette unità mediante procedura concorsuale pubblica, 
riservata ai disabili di cui all’art 1 della L.n.68/99, previo espletamento delle 
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procedure di cui all’art 34 bis del D.Lgs n. 165/01 e dell’art 57 del C.C.N.L. 
sottoscritto il 16.10.2008, in materia di mobilità. 

La spesa relativa di. € 21.750.00 (comprensiva degli oneri a carico ente) calcolata a 
decorrere dal 1°.11.2013 graverà sul Tit. 01, cat. 01, cap. 01, art. 03 “Stipendi personale 
tecnico amministrativo” a valere sulle somme già stanziate con delibera dal 7.03.2013 
per l’anno 2013 e per l’intero costo annuo sui relativi esercizi finanziari successivi. 
 

 
11 

  
Lavori di messa a norma della Biblioteca Centrale e  della Biblioteca Studi storici e 
sociali – approvazione progetto preliminare 1° stra lcio Codice Commessa 01-25. 
APPROVATO . 
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Lavori propedeutici al trasferimento delle struttur e afferenti al Dipartimento di 
Medicina Sperimentale della Facoltà di Medicina e C hirurgia di Perugia –  Cod. 
Commessa 12-19. 
APPROVATO . 
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Primi interventi di restauro e messa in sicurezza d el 2° chiostro della Facoltà di 
Agraria – Cod. commessa 13-10. 
APPROVATO . 
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Completamento della sede del Centro di ricerca sull e biomasse, 3° stralcio 
funzionale – sistemazioni esterne. 
APPROVATO . 
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Fornitura di energia elettrica per l’ anno solare 2014 relativa a parte degli immobili 
dell’Ateneo – Cod. Commessa 13-14. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di: 

� di approvare il progetto di fornitura redatto, ai sensi dell’Art. 279 del D.P.R. 
207/2010, dal Responsabile Unico del Procedimento, agli atti della 
Ripartizione Tecnica;  

� di autorizzare l’affidamento della fornitura di energia elettrica per l’anno solare 
2014 relativo a parte degli immobili dell’Ateneo, mediante l’indizione di una 
procedura aperta, ai sensi dell’Art. 55 del D.Lgs. 163/2006, da aggiudicare 
con il criterio del prezzo più basso, di cui all’Art. 82 del D.Lgs. 163/2006; 

� di approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (CSDP) relativo 
all’affidamento della fornitura di energia elettrica per l’anno solare 2014 
relativo a parte degli immobili dell’Ateneo, allegato alla presente delibera; 

� di confermare, quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’Art. 
10 del D.Lgs. 163/2006 e degli Artt. 4 e 5 della legge 241/1990, l’Ing. Paolo 
Cappellini afferente alla Ripartizione Tecnica, già nominato con ordine di 
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servizio n. 27 del 18 Giugno 2013, citato in premessa; 
� di autorizzare il Coordinatore Responsabile della Ripartizione Tecnica a 

individuare e nominare, con proprio Ordine di servizio specifico e, comunque, 
prima della firma del contratto della fornitura di energia elettrica, il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi degli Artt. 10 e 119 del D.Lgs. 
163/2006; 

� di pubblicare il bando di gara secondo le modalità previste dall’Art. 66 del 
Codice dei Contratti, D.Lgs. n°163/2006; 

� di demandare l’approvazione degli atti di gara e la nomina della Commissione 
che procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte e alla conseguente 
aggiudicazione provvisoria della gara in questione, al Direttore Generale che 
procederà con proprio decreto; 

� 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; 

� di impegnare la somma di € 5.000,00, necessaria per le pubblicazioni previste 
ai sensi del D.Lgs. 163/2006, sul Tit. 02 Cat. 03 Cap. 01 Art. 04 “Energia 
Elettrica” CDR A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.GESTENERG del Bilancio del 
corrente esercizio finanziario; 

� 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 sul Tit. 02 Cat. 03 Cap. 01 Art. 04 “Energia Elettrica” CDR 
A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.GESTENERG del corrente esercizio 
finanziario; 

� di impegnare la spesa presunta per la fornitura di energia elettrica per l’anno 
solare 2014 relativa a parte degli immobili dell’Ateneo, compresi quelli 
afferenti al Polo Scientifico Didattico di Terni e la nuova Facoltà di Medicina e 
Chirurgia di Terni, stimata complessivamente in € 2.912.000,00 (comprese 
IVA e tutte le ulteriori imposte ed addizionali previste dalla normativa vigente), 
sul Tit. 02 Cat. 03 Cap. 01 Art. 04 “Energia Elettrica” CDR: A.ACEN.AMMI. 
ATTTECNICA.GESTENERG a valere sull’esercizio finanziario di 
competenza;  

� in caso di eventuale proroga del contratto per un ulteriore anno, la relativa 
spesa sarà impegnata a valere sull’ esercizio finanziario di competenza. 
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Edif icio destinato a Stabulario della Facoltà di Medici na e Chirurgia: 
approvazione del contratto di comodato d’uso gratui to con il Polo di Innovazione 
di Genomica, Genetica e Biologia S.c.a.r.l.. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di approvare il contratto di comodato d’uso gratuito tra l’Università 
degli Studi di Perugia e il Polo d’Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia - 
Società Consortile S.c.a.r.l. nel testo allegato al presente verbale per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 
Commento. 
data la voluminosità dell’allegato, chi fosse interessato all’approfondimento, mi può 
contattare direttamente, al n. tel. int. 3783 o al n. cell. 3482517677, dal 21 agosto  c.a. 
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in poi. 
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Chiamata ai sensi dell’ art. 18 della L. 240/2010 di personale docente: 
approvazione. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di approvare la chiamata del Prof. Fabrizio STRACCI a ricoprire il ruolo di 
Professore di II Fascia  nel SSD MED/42 per le esigenze della Facoltà di 
Medicina e chirurgia – sede di TERNI a decorrere dal 01.10.2013; 

� di approvare la chiamata della Prof.ssa Francesca TODISCO a ricoprire il ruolo 
di Professore associato di II Fascia nel SSD AGR/08 per le esigenze della 
Facoltà di Agraria a decorrere dal 01.10.2013; 

� di approvare la chiamata del Prof. Giuseppe Itali Francesco PERRETTI a 
ricoprire il ruolo di professore di II fascia nel  SSD AGR/15 per le esigenze della 
Facoltà di Agraria a decorrere dal 01.10.2013; 

� di approvare la chiamata del Prof. Francesco MUSOTTI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia nel  SSD AGR/01 per le esigenze della Facoltà di Agraria 
a decorrere dal 01.10.2013; 

� di approvare la chiamata del Prof. Paolo BENINCASA a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia nel  SSD AGR/02 per le esigenze della Facoltà di Agraria 
a decorrere dal 01.10.2013; 

� di approvare la chiamata del Prof. Emidio ALBERTINI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia nel  SSD AGR/07 per le esigenze della Facoltà di Agraria 
a decorrere dal 01.10.2013; 

� di approvare la chiamata del Prof. Alberto AGNELLI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia nel  SSD AGR/14 per le esigenze della Facoltà di Agraria 
a decorrere dal 01.10.2013; 

� di approvare la chiamata del Prof. Simone TERZANI a ricoprire il ruolo di 
Professore associato nel SSD SECS-P/07 per le esigenze della Facoltà di 
Economia a decorrere dal 01.10.2013; 

� di approvare la chiamata della Prof.ssa Roberta FILIPPUCCI a ricoprire il ruolo 
di Professore di II fascia nel SSD MAT/05 per le esigenze della Facoltà di 
Economia a decorrere dal 01.10.2013; 

� di approvare la chiamata del Prof. Claudio SANTI a ricoprire il ruolo di 
Professore di II fascia nel SSD CHIM/06 per le esigenze della Facoltà di 
Farmacia a decorrere dal 01.10.2013; 

� di approvare la chiamata del Prof. Fabio FATICHENTI  a ricoprire il ruolo di 
Professore di II fascia nel SSD M-GGR/01 per le esigenze della Facoltà di 
Lettere e filosofia a decorrere dal 01.10.2013; 

� di approvare la chiamata della Prof.ssa Maria Giovanna RANALLI a ricoprire il 
ruolo di Professore di II fascia nel SSD SECS-S/01 per le esigenze della Facoltà 
di Scienze politiche a decorrere dal 01.10.2013. 
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Posti di ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) –  Legge 
240/2010 – Autorizzazione. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
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È stato deliberato: 
1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 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”, subordinatamente alla ratifica da parte del Consiglio del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale del D.D. n. 203 dell’1.7.2013 e alla 
ratifica da parte del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Decreto del 
Preside n. 7 dell’1.7.2013, la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, sulla richiesta avanzata dal 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, così come richiamata in premessa e 
di conseguenza: 
 

 di autorizzare l’emissione del bando per la copertura del posto di cui sopra con 
oneri a valere sul finanziamento FIRB a cui il suddetto progetto di ricerca è stato 
ammesso e contestualmente a prenotare la suddetta somma sul TIT.01 CAT.02 
CAP.01 ART. 02 “Ricercatori a tempo determinato” – CDR: 
A.ACEN.AMMI.ATTPERSON per le finalità di cui al citato punto 1);  
 
2) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 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”, subordinatamente alla ratifica da parte del Consiglio del 
Dipartimento di Specialità medico chirurgiche e Sanità pubblica del Decreto del 
Direttore n. 182 del 15.7.2013 e al trasferimento all’amministrazione centrale da parte 
del medesimo Dipartimento della cifra complessiva di € 150.000,00, la copertura di n. 1 
posto ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
240/2010, con la tipologia di contratto a tempo pieno per tre anni, eventualmente 
prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale settore concorsuale 06/D6 -  
Neurologia  - SSD MED/26- Neurologia  – Facoltà di Medicina e Chirurgia, per le 
esigenze del Dipartimento di Specialità medico chirurgiche e Sanità pubblica e di 
conseguenza: 

 
- di autorizzare l’emissione del  bando per la copertura del posto di cui sopra con 
oneri a valere su fondi esterni che graveranno integralmente sul progetto di ricerca 
finanziato dalla Regione Umbria di cui alle premesse.  
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Personale a tempo determinato. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� 1. di autorizzare, dando mandato al Direttore Generale di adottare tutti 
gli atti di competenza: la trasformazione, a decorrere dal 01.08.2013 al 
24.10.2013, del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato da part 
time 50% dell’orario a tempo pieno a tempo pieno, … categoria C, posizione 
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in servizio 
dal 25.10.2012 al 24.10.2013, presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale – Sezione di Ematologia ed Immunologia Clinica; tale 
trasformazione è autorizzata per le esigenze temporanee ed eccezionali 
funzionali al completamento del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica 
citato in premessa, in atto presso il Dipartimento di cui trattasi, dato il maggiore 
carico lavorativo per il supporto informatico e data management relativo ai dati 
dei pazienti inseriti nello studio; 
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Gli oneri per la copertura della maggiore spesa complessiva presunta per tale 
trasformazione previsti nella misura di euro 3.842,88, salvo conguagli, 
graveranno interamente sul fondo di ricerca del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale relativo al contributo di liberalità messo a disposizione 
dall’A.U.L.L. (Associazione Umbra Studio e Terapia Leucemie e Linfomi), e, 
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., tale fattispecie rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della 
legge n. 266 del 23.12.2005; quindi, al medesimo, non si applica il limite di 
spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; la 
stessa fattispecie, in quanto a valere su finanziamenti esterni destinabili anche 
a spese di personale, 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. 
 
� 2. di approvare il progetto di miglioramento dei servizi agli studenti: 
“Qualificazione e sviluppo del Servizio di Job Placement”, allegato al presente 
verbale sub 2, e conseguentemente 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 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 parziale pari al 70% del tempo pieno, (con riserva di 
ampliare il part-time ove la realizzazione del progetto lo richieda e qualora 
sussista la relativa copertura finanziaria), per un periodo di 18 mesi, 
eventualmente prorogabile, per esigenze temporanee ed eccezionali, relative al 
Servizio Job Placement, per far fronte alle attività amministrative strumentali 
all’attivazione del suddetto progetto di miglioramento dei servizi agli studenti, 
richiedendo che le unità da selezionare siano in possesso dei requisiti indicati in 
premessa. 
Gli oneri per la copertura delle suddette assunzioni previsti nella misura massima 
di euro 96.841,08 salvo conguagli, graveranno sulle risorse proprie dell’Ateneo 
con riferimento all’esercizio finanziario 2013 e successivi esercizi finanziari; 
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., tale fattispecie rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della 
legge n. 266 del 23.12.2005; quindi, alla medesima, 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 stessa 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. di approvare il progetto di miglioramento dei servizi agli studenti: 
“Dematerializzazione delle procedure amministrative dell’Ateneo di Perugia” 
allegato al presente verbale sub 3, e conseguentemente 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. 2 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 pieno, per 
un periodo di 24 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze temporanee ed 
eccezionali, derivanti dalla necessità di realizzare il suddetto progetto di 
miglioramento dei servizi a favore degli studenti, richiedendo che le unità da 
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selezionare siano in possesso dei requisiti indicati in premessa. 
Gli oneri per la copertura delle suddette assunzioni previsti nella misura 
massima di euro 122.976,00 salvo conguagli, graveranno sulle risorse proprie 
dell’Ateneo con riferimento all’esercizio finanziario 2013 e successivi esercizi 
finanziari; 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., tale fattispecie rientra nella previsione di cui all’art. 1, 
comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005; quindi, alla medesima, 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 stessa 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 autorizzare, dando mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli 
atti di competenza, l’assunzione,  mediante utilizzo della graduatoria di merito 
approvata con D.D.G. n. 339 del 24.07.2013  relativa alla selezione pubblica 
indetta con DDG n. 90 del 5.03.2013, di n. 2 unità di personale di categoria C, 
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a 
tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a 
tempo pieno per un periodo di 18 mesi, eventualmente prorogabile, a decorrere 
dal 23.09.2013, per le esigenze temporanee ed eccezionali relative allo 
svolgimento del seguente progetto: “Progetto di miglioramento servizi a favore 
degli studenti coinvolti in scambi internazionali” in atto presso l’Area Relazioni 
Internazionali, dovendo far fronte a tutti gli adempimenti inerenti l’attivazione del 
nuovo programma “Erasmus for all” 2014-2020. 
 

Gli oneri per la copertura delle suddette assunzioni, previsti nella misura massima di 
euro 93.000,00, salvo conguagli, trattandosi di rapporti di lavoro flessibile strumentali ad 
un progetto di miglioramento dei servizi a favore degli studenti non gravera nno sul 
F.F.O., ma graveranno interamente sul fondo F.S. 02.01.03.03 “Rapporti internazionali, 
scambi culturali” A.ACENAMM.DIRIGEN.PROGRAMUE.LLP; tale fattispecie rientra 
nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005; quindi, 
alla medesima, 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 stessa non rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 49/2012 e rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, 
commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012; 
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Ricognizione inventariale e catalogazione del patri monio bibliografico del Centro 
Servizi Bibliotecari. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 
- di condividere l’impostazione data all’organizzazione del lavoro mirante all’utilizzo 
compiuto del sistema ALEPH, per la catalogazione e la ricognizione inventariale di tutto 
il materiale bibliografico dell’Ateneo e all’utilizzazione del personale bibliotecario, per la 
compiuta messa a sistema delle tre biblioteche della Sezione Scientifico-Tecnologica, 
della biblioteca di Scienze Economiche Statistiche e Aziendali della Sezione di Scienze 
Giuridiche Economiche e Politiche, delle biblioteche di Antropologia e Pedagogia e di 
Filosofia della Sezione Umanistica, della biblioteca della Sezione Biomedica, delle 
biblioteche di Agraria e Medicina Veterinaria della Sezione di Scienze Agro-Alimentari e 
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Veterinarie e delle biblioteche del CSB presso il Polo di Terni;  
- di rinviare ogni decisione per quanto riguarda tutte le altre sezioni bibliotecarie 
dell’Ateneo all’esito di un ulteriore approfondimento condotto dalla Commissione 
consiliare istituita in data 7 febbraio 2013, opportunamente integrata con il Direttore 
Generale e i componenti del C.d.A che chiedano di farne parte; 
- di raccomandare che detta Commissione concluda in tempi rapidi i propri lavori, 
possibilmente entro il mese si settembre 2013, per consentire al Consiglio le opportune 
deliberazioni al riguardo. 
 
Commento. 
Non è stata deliberata nessuna spesa anche se ovviamente la ricognizione inventariale 
e catalogazione del patrimonio bibliografico del Centro Servizi Bibliotecari andrà 
certamente eseguita. 
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Accordo tra la Regione Umbria, la Provincia di Terni, il Comune di Terni, 
l’Università degli Studi di Perugia, L’Azienda Ospe daliera “S. Maria di Terni”: Atto 
integrativo all’art. 4 dello stesso - Determinazion i. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di approvare la proposta di atto integrativo di cui all’art. 4 
dell’Accordo  tra la Regione Umbria, la Provincia di Terni, il Comune di Terni, 
l’Università degli Studi di Perugia e l’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni, per la 
gestione della manutenzione straordinaria della nuova sede della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia di Terni, nella bozza allegata al presente verbale per farne parte 
integrante e sostanziale. 
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Proroga convenzione tra l'Università degli Studi di  Perugia ed ADISU per 
concessione in comodato locali siti presso la Facol tà di Ingegneria. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di prorogare la concessione in comodato all’ADISU dei locali siti 
presso la Facoltà di Ingegneria agli stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione per 
la prosecuzione dei servizi di mensa e bar, rivolti agli studenti universitari e al 
personale docente e tecnico-amministrativo di questo Ateneo, autonomamente 
affidati dall’ADISU. 
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Scarico beni mobili dai registri inventariali. 
APPROVATO . 
 

 
24 

  
Ratifica decreti. 
APPROVATO . 
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Varie ed eventuali: 
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A  
Ho ricordato al Rettore e al Direttore Generale la problematica della trasformazione dei 
9 posti Cat. B3 da part time a tempo pieno che dovremo riprendere nella prossima 
seduta del CDA dal mese di settembre p.v. 
 
B 
Ho fatto presente sia al Rettore che al Direttore Generale l’irrisolta problematica delle 
cd. prestazioni conto terzi, con un Regolamento valido approvato dal CDA ma non 
applicato; ciò determina delle situazioni che potrebbero diventare “non facilmente 
controllabili” come nel caso, per esempio, del nuovo Ospedale Veterinario Didattico 
dove il personale tecnico e amministrativo, UNICO CASO IN TUTTO L’ATENEO, 
attesta la presenza  (per dette prestazioni) con il codice 7 delle apposite macchinette 
rilevatrici e ciò non è ammissibile (“due pesi e due misure” per la stessa cosa!). 
Il Direttore Generale ha detto che a settembre “si metterà mano a questo Regolamento 
anche alla luce della nuova dipartimentalizzazione e della nuova contabilità”.  
 

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

 

 Sono comunque disponibile per ulteriori informazioni, integrazioni e/o chiarimenti per 

questioni di carattere generale riguardanti i punti all’odg sopra citati (dal 21 agosto in poi!). 

 Cordialmente 

         francesco ceccagnoli 

 


