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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  

26 settembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colleghe/i, 

in data 26 settembre 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     
 Proposte e accordi di cui all’art. 3, co. 4 e 5 del Regolamento sulle procedure per la 
riorganizzazione dei Dipartimenti di Ateneo, preliminare all’attivazione dei nuovi 
Dipartimenti 

 4      Sistema Contabile di Ateneo: determinazioni. 

 5      Istituzione/Attivazione Corsi di Dottorato XXIX° ciclo 

 6      Assegnazione risorse al Centro dei Servizi Bibliotecari - esercizio finanziario 2014. 

 7      Manuale di Contabilità. 

 8     
 Determinazioni in ordine agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 
33/2013 

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

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

 8 qua    Programmazione del fabbisogno di personale – Determinazioni. 

 9      Ratifica decreti 

 10      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. 
È stato deliberato di approvare il verbale della seduta del CdA del 22/23 aprile 2013, 
ponendo in evidenza, con riferimento al punto n. 3 all’ordine del giorno avente ad 
oggetto la “Programmazione del fabbisogno di personale a valere sul contingente 
2012 e sul Piano straordinario per il reclutamento di professori di II fascia anno 2012”, 
in primo luogo che, in fase di confezionamento del verbale finale, è stato rilevato un 
errore materiale intercorso nella stesura degli estratti riguardante la trascrizione della 
votazione sul punto medesimo, che non risulta all’unanimità bensì a maggioranza con 
l’astensione del Consigliere Ceccagnoli, ... 
Sono inoltre stati approvati i verbali delle sedute del 29 maggio, 7 e 26 giugno, 3 luglio 
2013. 
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Comunicazioni del Presidente: 
 

� Il Magnifico ha presentato ai Membri del Consiglio il Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti, in carica dal 1° settembre 2013 , Dott. Pasquale Principato, 
Magistrato della Corte dei Conti (che è stato presente alla seduta). 

 
� Il Rettore darà mandato all’ufficio legale d’Ateneo per analizzare se ricorrano gli 

estremi di denuncia per diffamazione, per la tutela del buon nome 
dell’Università, in merito al contenuto degli articoli apparsi sulla stampa locale e 
nazionale in riferimento alla cd. “parentopoli” nella Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e la presunta “raccomandazione” scaturita da un’intercettazione 
telefonica tra l’ex Presidente della Regione Umbria e una docente dell’Ateneo. 
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Proposte e accordi di cui all’art. 3, co. 4 e 5 del  Regolamento sulle procedure per 
la riorganizzazione dei Dipartimenti di Ateneo, pre liminare all’attivazione dei 
nuovi Dipartimenti. 
 
RINVIATO. 
 
Commento. 
Fermo restando che gli accordi stabiliti e raggiunti sull’assegnazione degli spazi tra i 
nuovi Dipartimenti e le vecchie strutture rimangono invariati e validi, per i casi in cui 
ancora esistano delle controversie, la Direzione Generale scriverà a tali strutture 
“invitandole” entro un breve termine (prima della metà del prossimo mese di ottobre) a 
raggiungere un’intesa condivisa; in caso contrario provvederà, come da norme interne 
d’Ateneo, il Consiglio di Amministrazione a dirimere i contrasti in atto. 
A tale scopo verrà subito istituita una commissione composta da alcuni Membri del 
CDA che con l’apporto di funzionari e/o dirigenti dell’Amministrazione dovrà 
predisporre l’urgente e necessaria istruttoria preventiva da approvare 
successivamente in una seduta (anche eventualmente straordinaria) del Consiglio 
stesso in modo da “sanare” la problematica dell’assegnazione degli spazi; tutto ciò 
dovrà concludersi, in maniera perentoria, entro la fine del mese di ottobre p.v..  
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Sistema Contabile di Ateneo: determinazioni. 
 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di posticipare al 1° gennaio 201 5 l’adozione della contabilità 
economico patrimoniale  e di adottare dal 1° gennaio 2014 il bilancio unico di ateneo, 
dando mandato al Direttore Generale di predisporre un normativa stralcio per la 
gestione amministrativo-contabile del bilancio unico in contabilità finanziaria 
nell’esercizio 2014 e di procedere alla disattivazione dei “vecchi” dipartimenti dal 31 
dicembre 2013 e all’attivazione dei “nuovi” dal 1° gennaio 2014. 
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Istituzione/Attivazione Corsi di Dottorato XXIX° ci clo. 
 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di approvare l’istituzione e l’attivazione dei seguenti Corsi di 
Dottorato di ricerca per il XXIX ciclo relativi all’a.a. 2013/2014 con sede amministrativa 
presso questo Ateneo: 

• SCIENZE CHIMICHE E FARMACEUTICHE  
• INGEGNERIA CIVILE E MATERIALI INNOVATIVI   
• MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE  
• BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED IN FETTIVE 
• BIOTECNOLOGIE  
• SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA TECNOLOGIA  
• INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE  
• MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE  
• SCIENZE GIURIDICHE   
• ECONOMIA  
• SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIE NTALI  
• SCIENZE UMANE  
• SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE 
• ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 

È stato inoltre deliberato di approvare la partecipazione consortile di questo Ateneo al 
corso di dottorato di ricerca in “Matematica, Informatica, Statistica” con sede 
amministrativa presso l’Università di Firenze, ed il relativo finanziamento di n.3 borse 
di studio per un importo complessivo pari ad Euro  € 157.208,89. 
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Assegnazione risorse al Centro dei Servizi Bibliote cari -  esercizio finanziario 
2014. 
 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di accogliere la proposta formulata dal Senato Accademico nella 
seduta del 25 settembre u.s. cha ha deciso di assegnare al Centro Servizi Bibliotecari, 
per il funzionamento dell’esercizio finanziario 2014, risorse pari a complessivi € 
1.750.000.- 
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Manuale di Contabilità. 
 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di approvare il Manuale di Contabilità proposto dal Direttore 
Generale. 
 
Commento. 
Data la voluminosità del manuale chi fosse interessato alla visione può contattarmi 
direttamente. 
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Determinazioni in ordine agli obblighi di pubblicaz ione ai sensi dell’art. 14 del D. 
Lgs. 33/2013. 
 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato (in osservanza del D.Lgs. del 14.03.2013 n. 33 avente ad oggetto il “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”, in vigore dal 20 aprile 2013 e visto in particolare l’art. 14, dedicato agli 
“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”) di individuare, 
al fine dell’ottemperanza degli obblighi suddetti, quali organi di indirizzo politico 
dell’Ateneo: il Rettore, il Prorettore, i Membri del CDA, i Membri del SA, i Direttori di 
Dipartimento e i Direttori dei Centri con autonomia di bilancio. 
  

 
8 bis  

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

�   di approvare la chiamata della Prof.ssa Maria Teresa ANTOGNONI a 
ricoprire il ruolo di Professore di II Fascia  nel SSD VET/08 per le esigenze 
della Facoltà di Medicina Veterinaria a decorrere dal 01.10.2013; 

�  di approvare la chiamata del  Prof. Lorenzo MEDICI a ricoprire il ruolo di 
Professore associato di II Fascia nel SSD SEPS/06 per le esigenze della 
Facoltà di Scienze Politiche  a decorrere dal 01.10.2013; 

�   di approvare la chiamata del  Prof. Alberto Giulio CIANCI a ricoprire il ruolo di 
Professore associato di II Fascia nel SSD IUS/01 per le esigenze della Facoltà 
di Scienze Politiche  a decorrere dal 01.10.2013; 

�   di approvare la chiamata del Prof. Massimo MORETTI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia nel SSD MED/42 per le esigenze della Facoltà di 
Farmacia a decorrere dal 01.10.2013; 

�     di approvare la chiamata della Prof.ssa Cristina COSTANTINI a ricoprire il 
ruolo di professore di II fascia nel  SSD IUS/02 per le esigenze della Facoltà di 
Giurisprudenza a decorrere dal 01.10.2013. 
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8 ter  

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

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento 
per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata 
deliberata dal Dipartimento di Biologia cellulare e ambientale  (Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN.), così come richiamata in premessa e di conseguenza: 
- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Hovirag LANCIONI a 

ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, 
eventualmente prorogabili per due anni, con regime di tempo pieno – Settore 
concorsuale 05/I1- Genetica e microbiologia - SSD –  BIO/18  - Genetica - 
per le esigenze del Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale 
(costituendo Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie) - Università 
degli Studi di Perugia, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

 
2) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento 
per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata 
deliberata dal Dipartimento di Medicina Interna  (Facoltà di Medicina e 
Chirurgia), così come richiamata in premessa e di conseguenza: 
- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Alessandro TOZZI a ricoprire 

il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 
prorogabili per due anni, con regime di tempo pieno – Settore concorsuale 
05/D1 – Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia – per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina Interna (costituendo Dipartimento di Medicina 
sperimentale) – Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

 
3) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento 
per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata 
deliberata dal Dipartimento di Specialità medico chirurgiche e San ità 
pubblica  (Facoltà di Medicina e chirurgia), così come richiamata in premessa e 
di conseguenza: 
- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Davide CHIASSERINI a 

ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, 
eventualmente prorogabili per due anni, con regime di tempo pieno – Settore 
concorsuale 05/E1 – Biochimica generale e biochimic a clinica -  SSD 
BIO/10 – Biochimica  – per le esigenze del Dipartimento di Specialità medico 
chirurgiche e Sanità pubblica (costituendo Dipartimento di Medicina clinica) –
Facoltà di Medicina e chirurgia. 
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8 qua  Programmazione del fabbisogno di personale – Determ inazioni. 
 
RINVIATO PER APPROFONDIMENTO . 
 

 
9 

  
Ratifica decreti. 
 
APPROVATO . 
 

 
10 

  
Varie ed eventuali : 
ho fatto, di nuovo, presente al Rettore la problematica della trasformazione dei 9 posti 
Cat. B3 (ex operai agricoli) da part time a tempo pieno che diventa indispensabile, 
oltre che per le strutture interessate, anche per dette unità di personale afferenti 
all’area dei servizi generali e tecnici che dall’anno di assunzione (2008), versano in 
questa condizione lavorativa non più sopportabile; il Magnifico ha risposto che se entro 
il mese di ottobre p.v. il Ministero ci accrediterà i nuovi punti organico si dovrebbe 
chiudere anche questa “vicenda”; nel caso non dovesse verificarsi questo (auspicato! 
nda) evento il Direttore Generale, che ben conosce la questione, si attiverà per la 
possibile risoluzione. 
Aspettiamo (ancora!), vediamo ma … NON DEMORDIAMO!!! 
 

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

 

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

questioni di carattere generale  riguardanti i punti all’odg sopra citati. 

  Cordialmente,                                                                                                                                                  

          ffffrancesco ceccagnolirancesco ceccagnolirancesco ceccagnolirancesco ceccagnoli 

 


