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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  

8 ottobre 2013 
 
 
 

Colleghe/i, 

in data 8 ottobre 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      Variazione al Bilancio di previsione 2013 

 4     
 Concessione ad uso gratuito immobile denominato Casa S. Ubaldo ubicato nel Comune di 
Gubbio 

 5     
 Contratto di comodato tra l'Università degli Studi di Perugia e la Prefettura U.T.G. di 
Perugia in rappresentanza del Ministero dell'Interno 

 6      Vendita porzione di terreno sito in via Enrico dal Pozzo - Perugia 

6bis Obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 - determinazioni finali. 

 7     
 Approvazione protocolli attuativi per la costituzione delle Aziende Ospedaliero-Universitarie 
di Perugia e Terni, in esecuzione del Protocollo Generale d’Intesa stipulato tra Università 
degli Studi di Perugia e Regione Umbria. 

 8      Programmazione del fabbisogno di personale - Determinazioni. 

 9     
 Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – 
Autorizzazione posto. 

 10     
 Assunzione di n. 1 unità ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n. 68 – Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili. 

 11      Personale a tempo determinato. 

 12      Afferenza ai Dipartimenti. 

 13      Centro Linguistico di Ateneo: competenze. 

 14     
 Ricognizione inventariale e catalogazione del patrimonio bibliografico del Centro Servizi 
Bibliotecari 

 15     
 Servizio di posta elettronica per gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Perugia - 
determinazioni 

 16      Rimborso spese legali ex art.18 D.L.25.3.1997, n.67, convertito in legge n. 135/'97 

16 bis 
Proroga dei contratti per i servizi di copertura assicurativa dell’Ateneo con scadenza in data 
31 dicembre 2013. 

 17     
 Edifico destinato a Stabulario della Facoltà di Medicina e Chirurgia: ulteriori determinazioni 
conseguenti alla stipula del contratto di comodato d’uso gratuito. 

 18     

 Convenzione interna tra il Centro Linguistico di Ateneo e l’Amministrazione Centrale 
dell’Università degli Studi di Perugia, per lo svolgimento di corsi di lingua spagnola, inglese, 
tedesca e francese per gli studenti in mobilità Erasmus outgoing a.a. 2013/2014 – ratifica 
attività 
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 19     
 Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia – C.U.R.I.A.Mo. e l’Azienda Agricola “La 
Cerreta” (Castiglion del Lago – Pg) 

 20     
 Compensi per i membri di Commissione di concorso per l'accesso ai corsi TFA e per i 
membri di Commissione d'esame finale dei corsi TFA - A.A. 2011/12 

 21     
 determinazioni in ordine all’invenzione dal titolo: ”Indolo 3 Aldeide (IAld): un nuovo 
farmaco ad attività immunoregolatoria in patologie infettive ed infiammatorie”  

 22     
 determinazioni in ordine alla proposta di cessione dell’invenzione dal titolo: ”Combinazione 
di cellule dendritiche e interleuchina-35 come mezzo terapeutico nell’autoimmunità e in 
trapiantologia” 

 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. 
 

 
1 

  
Approvazione verbali. 
RITIRATO. 
 

 
2 

  
Comunicazioni del Presidente: 
Palazzo Cesi, in Acquasparta (TR), di proprietà dell’Ateneo era già stato dato in 
usufrutto per 30 anni al Comune stesso e si sono rimodulate alcune condizioni 
contrattuali.  
 

 
3 

  
Variazione al Bilancio di previsione 2013. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di utilizzare la somma residua di € 182.209,61 per gli interventi di 
allaccio volti a completare gli impianti tecnologici a servizio dei laboratori presso la 
nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
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Concessione ad uso gratuito immobile denominato Cas a S. Ubaldo ubicato nel 
Comune di Gubbio. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

• di dare mandato al Rettore di avviare, per il tramite delle competenti articolazioni 
funzionali dell’Amministrazione centrale, una adeguata e complessiva istruttoria 
al fine di valutare la richiesta avanzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Perugia;  

• di prevedere, sin d’ora, che nell’eventuale contratto dovranno essere dettagliati 
gli interventi di manutenzione/ristrutturazione/adeguamento da porre a carico 
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della  Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; 
• di autorizzare, altresì, a valle della predetta istruttoria, il Magnifico Rettore a 

procedere, in nome e per conto di questa Amministrazione, alla stipula del 
suddetto contratto con ogni più ampio potere. 

 
Commento. 
Era stata proposta al mercato la vendita dell’immobile in oggetto, ma dato l’alto valore 
monetario dell’edificio e l’onerosa manutenzione ordinaria e straordinaria, non è stato 
trovato nessun acquirente. 
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Contratto di comodato tra l'Università degli Studi di Perugia e la Prefettura 
U.T.G. di Perugia in rappresentanza del Ministero d ell'Interno. 
APPROVATO A MAGGIORANZA – MIO VOTO: CONTRARIO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito tra l’Università 
degli studi di Perugia e la Prefettura U.T.G. di Perugia in rappresentanza del 
Ministero dell’Interno, nel testo allegato, sub A, al presente verbale per farne 
parte integrante e sostanziale. 

� Il Rettore procederà alla sottoscrizione del Contratto in trattazione con ogni 
più ampio potere compreso quello di apportare eventuali modifiche ove 
ritenute necessarie. 

 
Commento: 
Da oggi la Legione Carabinieri Umbria, Comando Provinciale di Perugia (Ufficio 
Comando – Sezione Operazioni e Logistica) occuperà gli spazi presso Palazzo 
Murena nella “Palazzina Ragioneria” al piano terra di fronte all’Aula Magna. 
Ho fatto presente al Rettore la mia contrarietà a ospitare una caserma dell’Arma 
dentro l’Ateneo, anzi dentro il “cuore” dell’Università, cioè la Sede Centrale; questo 
evidentemente con tutto il massimo rispetto e stima verso l’Arma dei Carabinieri che 
svolge i suoi compiti sempre in maniera alta ed egregia. 
L’impegno preso in questa seduta coinvolgerà in maniera passiva il prossimo rettore 
per tutto il suo sessennio di permanenza in carica e per un triennio anche il 
magnifico successivo.  
Non riesco a capire come si conciliano le esigenze della ricerca e della didattica con 
quelle della sicurezza e dell’ordine pubblico; credo che sia all’interno dello Studium, 
ma soprattutto all’esterno, questa scelta sarà forse difficile da comprendere. 
Il problema di arginare la delinquenza non è solo della Sede Centrale e dell’Ateneo 
in generale, ma di tutta la città e, credo, non si risolva mettendo caserme 
dappertutto; se poi queste operano fino alle ore 21, serve a ben poco. É infatti dopo 
quell’ora, quando i studenti non ci sono, l’Università è chiusa, i cittadini sono nelle 
loro case e i negozi e le attività hanno cessato il lavoro che si scatena la 
delinquenza, quando cioè il territorio non è vissuto o presidiato. 
Mi sia concessa un’ultima (amara) riflessione sull’argomento, ma se alla nostra 
Università quegli spazi non erano indispensabili ai fini istituzionali della Sede 
Centrale, non era forse meglio affidarli alle varie Organizzazioni studentesche o al 
Circolo San Martino, che a tutt’oggi non ha nemmeno una sede di rappresentanza 
dentro e fuori Palazzo Murena? 
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Vendita porzione di terreno sito in via Enrico dal Pozzo – Perugia. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di autorizzare al decorso del termine previsto dall’art. 2 comma 5 
del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 marzo 2012, la 
vendita a trattativa  diretta al sig. Massimiliano Vagniluca, di una porzione di 
terreno sito in Via Enrico dal Pozzo e censito al Nuovo Catasto Terreni con il foglio 
di mappa n. 237 particella 77/p di superficie pari a 3.912,00 mq., per l’importo di € 
50.000,00 con accollo di tutte le spese connesse e conseguenti ivi comprese 
quelle catastali e sentito il parere della Fondazione Universitaria Azienda Agraria. 
 
 
Commento. 
L’acquirente in oggetto ha fatto richiesta scritta di acquisto al fine di allineare il 
confine tra la proprietà del medesimo e quella dell’Università degli Studi di Perugia; la 
modesta entità della superficie di terreno richiesta in acquisto è di scarso interesse ai 
fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo; inoltre la superficie di 
terreno in trattazione ricade nel comparto del Parco Santa Margherita con una 
destinazione urbanistica ripartita per mq. 1967,00 Area Agricola “EPAU” con 
potenzialità inedificatoria e una superficie pari a mq. 1945,00 destinata ad Area per 
Parchi urbani e territoriali “Fd” anch’essa considerata inedificabile. 
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bis  

 
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 - determinazioni 
finali. 
 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� fermo rimanendo che i futuri Direttori di Dipartimento sono soggetti agli 
obblighi di trasparenza previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 33/2013, di riconoscere che 
gli attuali Direttori di Dipartimento possono non considerarsi detentori di funzioni di 
indirizzo politico e quindi non soggetti ai predetti adempimenti; 
� di ritenere esclusi dagli obblighi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 gli attuali 
Direttori e/o Presidenti di Centri, sino a quando gli organi accademici competenti 
non avranno ridefinito la compagine dei nuovi Centri in attuazione della Legge 
240/2010 e dello Statuto di Ateneo. 
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Approvazione protocolli attuativi per la costituzio ne delle Aziende Ospedaliero-
Universitarie di Perugia e Terni, in esecuzione del  Protocollo Generale d’Intesa 
stipulato tra Università degli Studi di Perugia e R egione Umbria. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di approvare la sottoscrizione del “Protocollo attuativo per la costituzione 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Perugia, in esecuzione del 
Protocollo generale d’intesa stipulato tra Università degli Studi di Perugia 
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e Regione dell’Umbria: primi adempimenti” secondo il testo allegato alla 
presente delibera; 

 
� di approvare la sottoscrizione del “Protocollo attuativo per la costituzione 

dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Terni, in esecuzione del 
Protocollo generale d’intesa stipulato tra Università degli Studi di Perugia 
e Regione dell’Umbria - primi adempimenti – personale universitario e 
strutture” secondo il testo allegato alla presente delibera. 

 
Commento. 
Chi fosse interessato alla visione degli allegati, può contattarmi al n. tel. int. 3783. 
Ho chiesto al Rettore la questione del PTA che opera anche per l’Azienda e che 
doveva essere risolta entro il 30 settembre u.s. con apposito atto; la risposta è stata 
che “la questione è ferma in una fase di stallo”; con tutta probabilità la Regione sta 
aspettando il nuovo rettore come futuro interlocutore? 
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Programmazione del fabbisogno di personale - Determ inazioni. 
APPROVATO A MAGGIORANZA . 
 
Nota. 
È stato deliberato 

• Di autorizzare l’emanazione di un bando per l’espletamento di una 
procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 per la 
copertura di un posto di professore associato nel SSD IUS/09 per le 
esigenze della Facoltà di Economia;  

• di autorizzare, conseguentemente, l’utilizzo di 0,70 p.o. del contingente 
assunzionale relativo al piano straordinario per l’assunzione dei professori 
associati, attribuito all’Ateneo con D.I. del 28.12.2012. 

 
Commento. 
Al primo punto del deliberato dopo le “… esigenze della Facoltà di Economia” ho 
chiesto e ottenuto che fosse tolto dalla proposta di delibera, presentata in seduta,  il 
seguente paragrafo: “alla quale procedura selettiva il Dott. …, in caso di istanza di 
partecipazione, sarà ammesso con riserva, nelle more di verificare, in primo luogo, 
l’eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal 
Consiglio di Stato con la citata Ordinanza n. 397 del 23.01.2013 in merito alla proroga 
delle idoneità, in secondo luogo, l’effettiva data di scadenza della idoneità del Dott. … 
conseguente alla citata eventuale proroga;”; ho ritenuto opportuno sollecitare questa 
richiesta in quanto il CDA, secondo me, non può esercitare le funzioni che sono 
proprie della Commissione preposta per la procedura selettiva. 
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Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 l ett. a) – Legge 240/2010 –  
Autorizzazione posto. 
APPROVATO A MAGGIORANZA . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 
-  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”, la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
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determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, per il settore 
concorsuale 05/E2 – Biologia molecolare -  SSD BIO/11 – Biologia molecolare  
sulla richiesta avanzata dal Dipartimento di Medicina interna , 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.  
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Assunzione di n. 1 unità ai sensi della Legge 12 ma rzo 1999 n. 68 –  Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di autorizzare l’assunzione di n. 1 unità di personale di Cat. B, 
posizione economica B3, area dei servizi generali e tecnici, a tempo 
pieno,  per il supporto alle strutture dipartimentali e ai Centri 
dell’Ateneo; 

� di reclutare la suddetta unità mediante procedura concorsuale 
pubblica, riservata ai disabili di cui all’art. 1 della L. n. 68/99, previo 
espletamento delle procedure di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/01 
e all’art. 57 del C.C.N.L. sottoscritto il 16.10.2008, in materia di 
mobilità. 
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Personale a tempo determinato. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di autorizzare, dando mandato al Direttore Generale di adottare 
tutti gli atti di competenza: 
 
1) mediante emissione di un avviso di selezione pub blica , l’assunzione di n. 1 
unità di personale di Categoria D – posizione economica iniziale D1 – 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 18 mesi, eventualmente prorogabile, per rispondere ad esigenze 
di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, del Corso di Laurea in 
Infermieristica – sede di Foligno – della Facoltà di Medicina e Chirurgia, al fine di 
procedere all’espletamento delle attività di supporto tecnico inerenti il seguente 
progetto di miglioramento dei servizi agli studenti: “Progetto di miglioramento servizi 
a favore degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Foligno, tramite 
attivazione, manutenzione ed utilizzazione di laboratorio didattico”, da attivare 
presso la citata struttura, richiedendo che l’unità da selezionare sia in possesso dei 
requisiti indicati in premessa. 
Gli oneri per la copertura della suddetta assunzione previsti nella misura massima di 
euro 54.851,99, salvo conguagli, graveranno sui fondi a disposizione del Corso di 
laurea in Infermieristica – sede di Foligno, codice A.ACEN.FMED.LT02 
(prenotazione p 13/785); pertanto, trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile 
strumentale ad un progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti, i cui 
oneri non gravano sul F.F.O, rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, 
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della legge n. 266 del 23.12.2005; quindi, alla medesima, non si applica alla 
medesima il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito 
in L. 122/2010; tuttavia la stessa non rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 
5, del D.Lgs. n. 49/2012 e rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, 
del citato D.Lgs. n. 49/2012;  
 
2) la proroga fino al 31.05.2014 del contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e con orario di lavoro a tempo parziale pari al 70% dell’orario a tempo 
pieno della Dott.ssa …, categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-
gestionale, in servizio presso il Centro di Eccellenza S.M.A.Art di questa Università, 
dato il perdurare delle esigenze di carattere temporaneo o eccezionale di procedere 
all’espletamento di supporto amministrativo all’attività di coordinamento del progetto 
di ricerca ed innovazione tecnologica: “FP7- Infrastructures 2008 –Charisma – 
Cutural Heritage Advances Research Infrastructures Sinergy for a Multidisciplinary 
Aproach to conservation/restoration – Contract n. 228330 – in atto presso il Centro 
stesso; gli oneri relativi a tale proroga non graveranno sul F.F.O ma graveranno sui 
seguenti finanziamenti FP7- Infrastructures 2008 –Charisma – Cutural Heritage 
Advances Research Infrastructures Sinergy for a Multidisciplinary Aproach to 
conservation/restoration – Postato a bilancio: F.S. 08.01.01.08 CDR 
CHARO9BGBR (impegno n. D.S.00.1.2013/63 del 01.10.2013) 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., rientra nella previsione 
di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica 
al medesimo il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito 
in L. 122/2010; inoltre, alla luce di quanto dichiarato dal Responsabile della 
struttura, come meglio sopra esposto ed illustrato in premessa, la presente 
fattispecie rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e 
non rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5 commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 
49/2012; 
 
3) la proroga  per ulteriori 18 mesi, del contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e con orario di lavoro a tempo pieno della Dott.ssa …, Collaboratore ed 
esperto linguistico di madrelingua portoghese, in servizio presso il Centro 
Linguistico di Ateneo dato il perdurare delle esigenze di carattere esclusivamente 
temporaneo o eccezionale funzionali allo svolgimento del “Progetto di miglioramento 
servizi a favore degli studenti per l’apprendimento delle lingue straniere 2012-2017” 
in atto presso il Centro stesso; gli oneri di tale proroga non graveranno sul F.F.O, 
ma interamente saranno a carico del Centro Linguistico di Ateneo a valere sul 
capitolo 05.01.05 Oneri vari e straordinari (impegno n. D.S.00.1.2013/102 del 
1.10.2013), pertanto trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un 
progetto di miglioramento dei servizi a favore degli studenti i cui oneri non gravano 
sul F.F.O. rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 
23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui all’art. 9, 
comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia la presente 
fattispecie non rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 49/2012 
e rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012; 
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Afferenza ai Dipartimenti. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
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È stato deliberato: 
� di approvare la delibera del Dipartimento di Specialità medico 

chirurgiche e sanità pubblica del 25.7.2013 avente ad oggetto 
l’accoglimento della richiesta di afferenza al medesimo Dipartimento del 
Prof. Alberto Verrotti di Pianella,  professore di II fascia per il settore 
scientifico-disciplinare MED/38 – Pediatria generale e specialistica – 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

� di approvare la delibera del Dipartimento di Economia finanza e 
statistica del 16 luglio 2013 avente ad oggetto l’accoglimento della 
richiesta di afferenza al medesimo Dipartimento del Prof. Davide 
Castellani,  professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/06- Economia applicata – presso la Facoltà di Economia; 

� di approvare la delibera del Dipartimento di Diritto Pubblico del 18 
settembre 2013 avente ad oggetto l’accoglimento della richiesta di 
afferenza al medesimo Dipartimento del Prof. Carlo Fiorio,  professore 
di I fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/16- Diritto 
processuale penale – presso la Facoltà di Giurisprudenza; 

� di approvare la delibera del Dipartimento di Diritto Pubblico del 18 
settembre 2013 avente ad oggetto l’accoglimento della richiesta di 
afferenza al medesimo Dipartimento del Prof. Andrea Sereni,  
professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/17- Diritto 
penale – presso la Facoltà di Giurisprudenza; 

� di approvare la delibera del Dipartimento di Lingue e letterature Antiche, 
moderne e comparate  del 25 settembre 2013  avente ad oggetto 
l’accoglimento della richiesta di afferenza al medesimo Dipartimento 
della Prof.ssa Antonietta Gostoli,  professore di I fascia per il settore 
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02- Lingua e letteratura greca – presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia; 

� di approvare la delibera del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 
Radiologiche e Odontostomatologiche del 27.9.2013 avente ad oggetto 
l’accoglimento della richiesta di afferenza al medesimo Dipartimento del 
Prof. Antonio Tullio,  professore di I fascia per il settore scientifico-
disciplinare MED/29 – Chirurgia maxillofacciale - presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. 
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Centro Linguistico di Ateneo: competenze. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di individuare nel Centro Linguistico di Ateneo la struttura preposta 
all’espletamento delle competenze riguardanti le varie attività di traduzione delle quali 
necessitano le diverse strutture universitarie ed i docenti dell’Ateneo per le proprie 
finalità istituzionali. 
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Ricognizione inventariale e catalogazione del patri monio bibliografico del 
Centro Servizi Bibliotecari. 
RITIRATO. 
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15 Servizio di posta elettronica per gli studenti iscr itti all’Università degli Studi di 
Perugia – determinazioni. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di continuare a fornire il servizio di posta elettronica agli studenti 
iscritti all’Università degli Studi di Perugia e, al contempo, di garantire la continuità del 
servizio medesimo attraverso il servizio di Messaging Multicanale e servizi accessori 
per il periodo settembre 2013 - dicembre 2014 per una spesa di € 17.500,00 + IVA. 
 

 
16 

  
Rimborso spese legali ex art.18 D.L.25.3.1997, n.67 , convertito in legge n. 
135/'97. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di di autorizzare la liquidazione e il rimborso delle spese legali in 
favore del Prof. Paolo Brunetti per l’importo complessivo di €. 10.256,94 (spese 
generali, IVA e CPA inclusi), giudicato congruo dall’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato di Perugia in relazione all’attività di difesa svolta in suo favore dall’Avv. 
Valignani nell’ambito del proc. pen. RG n. 963/06, conclusosi, in primo grado, con 
sentenza n. 457/07 del 8.9.2007 – 27.11.2007 con la quale il GUP di Perugia ha 
dichiarato il non luogo a procedere con la formula: “il fatto non costituisce reato” 
(capo di imputazione A) e “perché il fatto non sussiste” (capo di imputazione B), e 
dinanzi alla Corte di Cassazione con dichiarazione di inammissibilità del ricorso 
presentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. 
 
Commento. 
Questo provvedimento è stato adottato in virtù dell’art. 18 del D.L. 25.3.1997, n. 67, 
convertito in legge n. 135/’97 rubricato “Rimborso delle spese di patrocinio legale”, ai 
sensi del quale “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e 
amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in 
conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con 
l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che 
escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza 
nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato”, applicabile anche ai 
dipendenti delle Università degli Studi come confermato dal Comitato Consultivo 
dell’Avvocatura dello Stato all’esito della seduta del 9.6.2002. 
 

 
16  
bis  

 
Proroga dei contratti per i servizi di copertura as sicurativa dell’Ateneo con 
scadenza in data 31 dicembre 2013. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 
1) di procedere alla proroga, dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2013 alle ore 24,00 del 
30 giugno 2014, delle seguenti coperture assicurative:   

- contratto di assicurazione “Furto e rapina” sottoscritto con Società Reale Mutua 
Assicurazioni s.p.a; 

- contratto di assicurazione “Rimborso spese mediche” sottoscritto con Società 
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Fondiaria - Sai s.p.a; 

- contratto di assicurazione “Infortuni cumulativa” sottoscritto con Società UGF 
Assicurazioni s.p.a; 

- contratto di assicurazione “Kasko dipendenti in missione” sottoscritto con Società 
UGF Assicurazioni s.p.a 

- contratto di assicurazione “RC auto e garanzie accessorie” sottoscritto con Società 
UGF Assicurazioni s.p.a; 

- contratto di assicurazione “RCT e RCO” sottoscritto con Società Cattolica di 
Assicurazione; 

2) di dare mandato al RUP di comunicare alle compagnie di assicurazione sopra 
indicate la volontà dell’Ateneo di procedere alla proroga dei contratti sottoscritti e di 
predisporre al contempo tutti gli atti prodromici e necessari  per l’avvio di una 
nuova procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di copertura 
assicurativa dell’Università, da sottoporre all’approvazione di questo consesso in 
una prossima seduta utile. 
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Edifico destinato a Stabulario della Facoltà  di Medicina e Chirurgia: ulteriori 
determinazioni conseguenti alla stipula del contrat to di comodato d’uso 
gratuito. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di riconoscere, a favore del Polo d’Innovazione di Genomica, 
Genetica e Biologia- Società Consortile S.c.a.r.l., una compartecipazione agli oneri di 
gestione dello Stabulario pari a circa i 2/3 dei costi totali stimati, in € 500.000,00, 
pervenendo all’assestamento definitivo della cifra dovuta in ragione del 
gradimento/successo (presenze) da parte dei ricercatori dell'Ateneo delle strutture 
utilizzate. 
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Convenzione interna tra il Centro Linguistico di At eneo e l’Amministrazione 
Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, pe r lo svol gimento di corsi di 
lingua spagnola, inglese, tedesca e francese per gl i studenti in mobilità 
Erasmus outgoing a.a. 2013/2014 – ratifica attività . 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di ratificare l’attività svolta, relativa all’attivazione dei corsi di lingua 
straniera per studenti Erasmus outgoing - a.a. 2013/2014, tra il Centro Linguistico di 
Ateneo e l’Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi di Perugia. 
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Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia  – C.U.R.I.A.Mo. e l’Azienda 
Agricola “La Cerreta” (Castiglion del Lago – Pg). 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 
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1. di approvare l'iniziativa volta alla realizzazione del Progetto elaborato dal 

C.U.R.I.A.Mo e denominato “Promozione sani stili di vita”; 
2. di demandare ai competenti Uffici il compito di predisporre una 

convenzione volta a disciplinare ogni aspetto, anche economico, ove 
necessario a carico del C.U.R.I.A.Mo, delle attività necessarie da porre in 
essere; 

3. di autorizzare, sin d'ora, il Rettore a procedere all'approvazione della 
stessa con proprio provvedimento. 
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Compensi per i membri di  Commissione di concorso per l'accesso ai corsi TFA  
e per i membri di Commissione d'esame finale dei co rsi TFA - A.A. 2011/12. 
RITIRATO. 
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Determinazioni in ordine all’invenzione dal titolo: ”Indolo 3 Aldeide (IAld): un 
nuovo farmaco ad attività  immunoregolatoria in patologie infettive ed 
infiammatorie”. 
APPROVATO . 
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Determinazioni in ordine alla proposta di cessione d ell’invenzione dal titolo: 
”Combinazione di cellule dendritiche e interleuchin a-35 come mezzo 
terapeutico nell’autoimmunità e in trapiantologia”.  
APPROVATO . 
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Scarico beni mobili dai registri inventariali. 
APPROVATO . 
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Ratifica decreti. 
APPROVATO . 
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Varie ed eventuali. 
 
1. Il Rettore ha chiesto al CDA se era il caso di operare una nuova valutazione 

sulla delibera presa nella precedente seduta che spostava l’attivazione dei 
nuovi dipartimenti dal 1° novembre c.a. al 1° genna io 2014, dopo le polemiche 
scritte e orali che si sono succedute. 
Il Consiglio all’unanimità ha riconfermato la delibera già presa nella seduta 
precedente; inoltre si è convenuto (su proposta prof. ing. Umberto Desideri) 
che i nuovi direttori di dipartimento resteranno in carica fino al 31/10/2016 e 
non fino al 31/10/2015 (22 mesi invece di tre anni, come da Statuto).  
Ho ribadito la mia scelta di spostare l’attivazione dei nuovi dipartimenti al 1° 
gennaio 2014 perché una volta eletti i nuovi (sedici) direttori si avrà una fase di 
“convivenza” tra il vecchio e il nuovo che permetterà un graduale passaggio di 
consegne per quel che riguarda gli aspetti tecnico/contabili, oltre a tutti gli 
aspetti logistici ancora da risolvere e ovviamente ciò è possibile solo 
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conoscendo i nomi dei prossimi direttori scelti dal corpo elettorale. 
Ho chiesto al Rettore e al Direttore Generale: a) quando si avranno le 
“movimentazioni” di personale TAB sia quelle irrisolte che quelle definite: 
quando saranno eletti i nuovi direttori di dipartimento il DG concorderà i vari 
passaggi; b) se esistono delle linee guida comuni per redigere i vari 
Regolamenti per le nuove strutture: lo Statuto prevede un Regolamento quadro 
d’indirizzo per la formulazione dei Regolamenti dipartimentali, ma a tutt’oggi il 
Senato accademico non l’ha formulato (nda: tradotto, ognuno fa come vuole!). 
 

2. Ho espresso al Rettore e al Direttore Generale il mio rammarico per non 
essere riusciti, in questo mandato, a risolvere la cd questione del “conto terzi”; 
il Magnifico ha risposto che a venti giorni dalla scadenza del suo mandato 
stesso, non se la sentiva di prendere una decisione che merita un 
approfondimento e una giusta riflessione condivisa.  
Sarà questo uno dei primi temi che m’impegnerò a proporre al nuovo rettore, 
ovviamente fin quando sarò (ancora) membro del CDA. 

 
3. Ho chiesto al Direttore Generale se dal Ministero fossero giunte notizie per 

l’accreditamento di punti organico in favore del personale TAB: risposta 
negativa. Ovviamente l’impegno per le 9 unità di personale tecnico (ex agricoli) 
ancora in part time continuerà sempre con il DG e il nuovo rettore (se da oggi 
alla fine del mese non si verificheranno positive novità: cioè nuovi punti 
organico!). 

 

  
 

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

 

 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 

 


