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RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  
Martedì 3 dicembre 2013 ore 15.30 

 
 
 
 
 

 
Colleghe/i, 

in qualità di vostro rappresentante in Consiglio di Amministrazione vi riferisco l’esito della 

discussione in merito ai punti all’ordine del giorno trattati nella seduta (ordinaria) in oggetto, con 

particolare riferimento alle questioni d’interesse o comunque riguardanti il personale tecnico, 

amministrativo, bibliotecario e i collaboratori esperti linguistici. 

Dopo ogni argomento trattato troverete l’esito finale dell’eventuale dibattito e in alcuni 

punti le mie note e o commenti in merito. 

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

 
1 

 
Approvazione verbali. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di approvare i verbali delle sedute del 26 settembre, 21 e 29 ottobre 2013. 
 

 
2 

  
Comunicazioni del Presidente: 

- ha illustrato, per sommi capi, le linee guida che il vecchio e nuovo Senato 
accademico, in riunione congiunta, hanno delineato per la predisposizione del bilancio 
di preventivo per l’anno 2014. 

- Uffici della Pallotta (ex FIAT) verranno riaperti alla Ripartizione didattica, mentre le cd. 
ex segreterie studenti saranno allocate in poli presso i Dipartimenti di riferimento. 

 
 

3 
  
Variazioni al Bilancio di previsione esercizio fina nziario 2013. 
APPROVATO . 
 

 
4 

   
Modello di Regolamento per i nuovi Dipartimenti pro pedeutico all’imminente 
attivazione degli stessi. 
RINVIATO. 
 
Commento. 
Detto regolamento verrà ridiscusso e approvato nella prossima seduta del CDA (17 
dicembre p.v.) in quanto, nell’incontro odierno, non è stato possibile avere il testo completo 



FFRRAANNCCEESSCCOO  CCEECCCCAAGGNNOOLLII  
MEMBRO del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
 
 
 
 

 

CDA  del  03/12/2013 Pag. 2/11 

modificato e corretto anche dal Senato accademico nella riunione del mattino stesso. 
 

 
5 

  
Programmazione del fabbisogno di personale 2013. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di approvare la seguente ripartizione dei  6,03 punti organico (p.o.) 
relativi al contingente anno 2013: 

1) destinazione di n. 4 p.o. al reclutamento di  ricercatori a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010;  

2) destinazione di n. 2,03 p.o. al reclutamento di Personale Tecnico Amministrativo 
e/o Collaboratori Linguistici, da utilizzare prioritariamente per la c.d. 
stabilizzazione di personale a tempo determinato, nonché per la trasformazione a 
tempo pieno del contratto di lavoro del personale originariamente assunto con 
rapporto di lavoro part-time 50% da completare nel triennio 2013/2015. 

 
Commento. 
Sono moderatamente soddisfatto per questo primo risultato che sembra dovremo 
apprezzare concretamente (spero) nel primo trimestre del 2014; quindi, dopo che gli 
interessati avranno firmato il contratto, allora potremo ritenerci contenti; ma per me 
l’impegno non finisce li, io continuerò (come sempre) nel perseguimento degli obiettivi che 
sotto vi ribadisco senza false promesse o starnazzando vittorie più o meno millantate, come 
invece sento e vedo fare quando mi guardo attorno. 

� Non è stato per niente facile ottenere l’impegno per la trasformazione a tempo pieno 
(trentasei ore settimanali come da CCNL) per le prime 9 unità di personale (cd. ex 
operai agricoli) originariamente assunti con rapporto di lavoro part-time al 50%.  Una 
volta che si sarà completamente conclusa questa prima fase si dovrà fare un 
ulteriore piano per il passaggio a tempo pieno, per tutti gli altri lavoratori in regime di 
part time a 18 ore a settimana che dovrà concludersi entro l’anno 2015. 

� Graduatorie tempo determinato. Questo particolare argomento meriterà un’attenta 
ma veloce riflessione; ci sono diverse situazioni che andranno accuratamente 
analizzate per stabilire le necessarie priorità.  

� Progressioni interne. In questo caso specifico le scellerate Leggi (tremonti e 
brunetta) hanno di fatto bloccato questa possibilità dal punto di vista economico, 
oltre a riconfermare, da quel punto di vista politico, il pensiero su TUTTI noi pubblici 
dipendenti: fannulloni e parassiti della società (ogni commento su quei lugubri figuri 
è superfluo!). Credo che il sindacato, su questa battaglia a livello nazionale, si giochi 
gran parte del suo futuro credito; non è possibile che un lavoratore pubblico debba 
restare nella stessa categoria per tutta la vita; deve diventare un obbligo delle 
Amministrazioni pubbliche dare la possibilità, a chi ne ha la voglia e le competenze, 
di poter avanzare nella propria carriera. In nessun Paese civile al mondo esiste la 
concezione di rimanere fermo nel ruolo iniziale di assunzione fino alla pensione; 
quando si parla di merito, questo deve andare di pari passo con una progressione 
economica oltre che giuridica. Su questi argomenti, anche a livello locale, dovremo 
certamente continuare a ragionare.  

 
Credo che possa essere interessante conoscere la sottostante tabella: 
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Per concludere e sgomberare il campo da ogni equivoco e gossip, ribadisco per l’ennesima 
volta, che non sono interessato a rispondere o ribattere a penosi primati di “primogenitura” o 
paternità urlata delle vittorie; non bisogna certamente essere Plinio il Vecchio per capire 
(basta semplicemente leggere gli atti e verbali ufficiali, ammesso che se ne abbia la 
capacità!) chi già dalla metà degli anni novanta del secolo scorso (!) iniziava queste 
battaglie. Non finirò mai di ringraziare Roberto Paterna (allora in Senato Accademico) che 

QUALIFICA PUNTI ORGANICO COSTO NOTE 
 

Professori di I fascia 1  € 99.356,833 a.l.  

Professori di II fascia 0,70  € 69.717,706 a.l.  

RU tempo 
determinato ex art. 
24, comma 3, lettera 
b) legge 240/2010 

 
 

0,50 + 0,20 ( a 
decorrere dal terzo 

anno) 

 
Per tre anni  € 
151.000,00 con il 
Professore di II fascia 
€ 1.000.000,00 ( per 
15 anni)  
   

Comprese le 
assunzioni in qualità 
di RU di tipo b) su 
p.o. di ateneo di ex 
ru di tipo a) stipulati 
inizialmente a valere 
su fondi esterni 

RU tempo 
determinato ex 
art.24, comma 3, 
lettera a) legge 
240/2010 

 
0,40 

e anche  per il 
biennio di proroga  

 
  € 151.000,00 a.l. 
minimo per tre anni * 
 

Comprese le 
proroghe di contratti 
inizialmente stipulati 
a valere su 
finanziamenti esterni 
e non coperti per il 
biennio di proroga 

RU tempo 
determinato ex 
art.24, comma 3, 
lettera a) e b) legge 
240/2010- RU art. 1, 
comma 9, legge 
230/2005- Ricercatori 
finanziati su progetti 
MIUR 

 
 
 

0 se finanziamento 
esterno 

 Con riferimento 
all’assunzione o alla 
proroga di contratti 
con lo stesso 
soggetto a valere su 
risorse o su punti 
organico di Ateneo 

Dirigente 0,65 € 62.284,00  **  

Categoria EP 0,40 € 41.348,07  **  

Categoria D 0,30 € 36.147,43  

Categoria C 0,25 € 30.389,63  

Categoria B 0,20 € 26.143,10  

Collaboratori 
linguistici 

0,20 € 22.318,44 ***  

*       Il costo del ricercatore è stato elaborato con incrementi annuali del 3% 
**     Il costo deve essere aumentato dal trattamento economico accessorio 
***  Il costo  deve essere aumentato dell’eventuale trattamento integrativo da quantificare in 
relazione al trattamento economico percepito dagli ex lettori di lingua madre  
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già in quel periodo si poneva l’interrogativo di come risolvere il problema del tempo 
determinato (e agricoli stagionali!) che sarebbe diventato, in seguito, un gran grattacapo; 
intuizione perfettamente azzeccata da uomo corretto e grande sindacalista quale lui era. In 
quel lontano periodo ho iniziato a occuparmi, anch’io, dell’angosciosa piaga del precariato, 
cercando pian piano d’imparare; ancora oggi sono qui a lottare e cercherò di rimanere in 
prima linea. Per il resto, ai venditori di fumo, basterebbe ragionare, semplicemente, cum 
grano salis! Ma ne avranno a sufficienza? 
 

 
6 

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

 
7 

  
Incarichi di lavoro autonomo. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di autorizzare - previo espletamento di selezione per titoli e/o titoli e colloquio ai 
sensi dell’art. 7, comma 6 bis, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii e del Regolamento 
per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università 
degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 14617 del 25.7.2006 – il conferimento 
degli incarichi di seguito indicati, riguardanti prestazioni d’opera intellettuali 
altamente qualificate, per la durata di un anno, eventualmente prorogabile fino a 
massimo tre anni, ove permangano le esigenze in premessa rappresentate: 
A] n. 1 Veterinario Responsabile dello Stabulario Centralizzato; 
B]  n. 1 Esperto Qualificato con abilitazione di II grado; 

 
� di determinare, sin da ora per i suddetti incarichi, i corrispettivi lordi comprensivi 

degli oneri a carico del prestatore e dell’Ateneo di seguito indicati, nel rispetto del 
principio di economicità e degli equilibri di bilancio: 
A] € 7.520,00 per l’incarico di Veterinario Responsabile dello Stabulario 
Centralizzato, in ragione di anno, liquidabile in due ratei, previa presentazione 
della documentazione attestante l’adempimento dell’incarico stesso e la 
documentazione fiscale necessaria; 
B] € 16.000,00  per l’incarico  di Esperto Qualificato con abilitazione di II grado, in 
ragione di anno, liquidabile in due ratei, previa presentazione della 
documentazione attestante l’adempimento dell’incarico stesso e la 
documentazione fiscale necessaria; 

 
� di dare atto che i suddetti incarichi, ai sensi della delibera n. 20/2009 della 

Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei Conti, rientrando nella 
fattispecie di “prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o 
adempimenti obbligatori per legge, e sempreché manchi qualsiasi facoltà 
discrezionale dell’amministrazione”, non devono essere assoggettati al controllo 
preventivo di legittimità della Corte medesima di cui all’art. 3 della L. 3/2004. 
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Afferenza ai Dipartimenti. 
APPROVATO . 
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Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relat ivi al I stralcio Riqualificazione Aula 
Magna in termini di auditorium. Determinazioni. 
APPROVATO . MIO VOTO: ASTENUTO  
 
Nota. 
È stato deliberato: 
1) di non esprimere un nuovo apprezzamento dell’interesse pubblico sotteso all’intervento 

di riqualificazione dell’Aula Magna in termini di auditorium, per i motivi rappresentati in 
narrativa;  

2) conseguentemente, di revocare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori relativi 
al I stralcio di “Riqualificazione Aula Magna in termini di auditorium”; 

3) di rendere disponibile al bilancio di Ateneo la somma di € 1.000.000,00 per i fini 
individuati dagli Organi in sede di predisposizione del bilancio di previsione del 
prossimo esercizio finanziario;   

4) di demandare alla Ripartizione Tecnica l’avvio di tutte le attività, anche progettuali, 
necessarie per dare corso ai dovuti interventi di messa a norma dell’edificio in 
trattazione. 

 
Commento. 
È necessaria una premessa per questo particolare punto, trattato già il 28 aprile 2010 e 
approvato, ripreso poi il 22 aprile 2013 (approvato con un astenuto) e ridiscusso il 29 
maggio sempre di questo anno (approvazione all’unanimità) e serve una riflessione. 
Non ho votato a favore di questa proposta di delibera per le seguenti ragioni: 

- secondo il mio parere tenere l’Aula Magna nelle attuali condizioni rappresenta 
solamente una spesa viva perché praticamente viene usata pochissimo durante tutto 
l’anno, non possedendo più i necessari confort tecnici e di sicurezza previsti. Questa 
splendida opera dell’architetto Giuseppe Nicolosi che tra l’altro è un edificio 
sottoposto a vincolo monumentale non merita certamente la considerazione che le è 
stata data in questa seduta del CDA. Questo lavoro di riqualificazione, secondo me, 
andava fatto seppur a stralci per avere un’Aula Magna polivalente (auditorium, 
congressi, ecc.) nella prestigiosa sede di rappresentanza che è Palazzo Murena; 

- è verissimo il fatto che la spesa sarebbe stata rilevante e che il periodo attuale 
sembra non consigliarlo, ma se serviva fare dei tagli allora si sarebbe potuto vedere 
di “mettere le mani” p.e. anche sulle cd. missioni, sulla razionalizzazione di alcune 
spese (telefonia, automezzi ecc.), invece, per ora, “paga” solo l’Aula Magna; 

- in quanto al calo degli studenti non vedo la correlazione nel non esprimere un nuovo 
apprezzamento dell’interesse pubblico sotteso all’intervento di riqualificazione 
dell’Aula Magna; casomai come UNICA ragione, per sospendere tale procedura, 
avrei condiviso l’autotutela, visto che l’impresa S.T.I.A. Studio Tecnico di Ingegneria 
Applicata srl, ha proposto ricorso al TAR Umbria avverso detta aggiudicazione, 
all’impresa aggiudicataria Lattanzi srl. 

Mi permetto un’ultima considerazione polemica, per me dalla scorsa primavera non è 
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cambiato niente, ero convinto allora, come ne sono convinto oggi, che riqualificare l’Aula 
Magna sia necessario. Cambiare idea è legittimo, ci mancherebbe (la via per Damasco è 
sempre affollata!) ma non mi si venga a dire che ad aprile/maggio non si prevedeva un calo 
notevole degli studenti oltre questa crisi abbondantemente annunciata da innumerevoli 
segnali. Quando tre anni fa il Segretario della FLC CGIL Zupi faceva notare che l’Ateneo 
perugino stava perdendo COSTANTEMENTE negli ultimi dieci anni quasi diecimila studenti 
fu attaccato da più parti dall’interno dell’Università. Ma ci voleva una persona esterna per 
capire l’andamento del nostro Ateneo? C’è qualcuno che pensava che ci fosse 
un’inversione di tendenza con queste nuove iscrizioni? Che sarebbero rimaste stabili o 
addirittura aumentate? 
Non voglio andare oltre; ma certo che poi rivedere, oltretutto, le proprie posizioni stravolte 
da un giornale locale già il mattino seguente la seduta del CDA, lascia molto pensare. In 
questo caso il cambiamento non c’è stato o meglio se è in corso, per ora abbiamo cambiato 
solo la giornalista! 
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Segreterie studenti – Determinazioni. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

di autorizzare la dislocazione delle segreterie studenti presso le rispettive strutture 
dipartimentali di pertinenza o in  poli didattici limitrofi alle stesse; 

di dare mandato alla Ripartizione Tecnica e alla Ripartizione Didattica, di 
predisporre un progetto  per la nuova dislocazione delle Segreterie studenti da 
sottoporre a questo Consesso in una prossima seduta; 

di dare mandato alla Ripartizione Tecnica di redigere, con proprie risorse interne, 
uno studio di fattibilità volto ad individuare gli interventi strettamente necessari al 
recupero del corpo D, area segreterie dell’ex FIAT, nell’ottica di ospitare solamente 
uffici non aperti al pubblico e di riferire a questo Consesso in una prossima seduta;  

di sospendere la redazione del Progetto definitivo di ristrutturazione del corpo D 
area segreterie dell’edificio ex FIAT, precedentemente autorizzato da questo 
Consesso nella seduta del 29.5.2013, in attesa di future determinazioni in merito. 

 
 
 

11 

  
Abbattimento delle barriere architettoniche -  approvazione progetto esecutivo per 
sostituzione di un ascensore presso la Facolta' di Giurisprudenza in Via Pascoli -  Cod. 
Commessa 12-02. 
APPROVATO . 
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Risanamento conservativo per riqualificazione degli  spogliatoi, campo coperto e 
relativo impianto illuminazione presso il Centro Sp ortivo Universitario sito in Perugia, 
Strada Tuderte – lavori complementari - Codice Comm essa 10-01. 
APPROVATO . 
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2° stralcio funzionale per recupero di porzione pia no terra per la realizzazione di 3 
aule studenti per le esigenze della Facoltà di Scie nze Matematiche Fisiche e Naturali -  
Cod. Commessa 12-25 – Approvazione progetto esecuti vo. 
APPROVATO . 
 

 
14 

  
4° stralcio funzionale per recupero di porzione piano  terra per la realizzazione di un 
aula studenti per le esigenze della Facoltà di Scie nze Matematiche Fisiche e Naturali –  
Approvazione Documento preliminare alla progettazio ne – Codice commessa 13-20. 
APPROVATO . 
 

 
15 

  
Relazione Energy Manager per gli anni 2010-2011-201 2. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di approvare la relazione dell’Energy Manager relativa agli anni 2010-2011-
2012, allegata al presente verbale, sub. A); 

� di prendere atto e accogliere i suggerimenti in ordine agli interventi migliorativi 
formulati dall’Energy Manager nella relazione suddetta; 

� di dare mandato alla Ripartizione Tecnica, in accordo con l’Energy Manager, di 
predisporre uno studio di fattibilità per l’attuazione di quanto proposto, da 
sottoporre a questo Consesso in una prossima seduta. 

  
 

16 
  
Riqualificazione energetica ed impermeabilizzazione  dei tetti della Facoltà di 
Veterinaria - Approvazione Documento preliminare al la progettazione e d affidamento 
progettazione – Cod. Commessa 09-12. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di approvare il Documento Preliminare alla Progettazione redatto in data 
21.11.2013 dal  Responsabile del Procedimento, relativo alla riqualificazione 
energetica ed impermeabilizzazione dei tetti della Facoltà di Veterinaria, della 
spesa complessiva stimata di € 345.000,00; 

� di prenotare la somma di € 345.000,00 a valere sui fondi del Bilancio del 
corrente esercizio finanziario di seguito specificati: 
- € 300.000,00 sul Capitolo 06.02.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e 

restauro fabbricati”, CDR: 
A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA.ELENCO2013; 

- € 45.000,00 sulla Prenotazione n. 2013/608 del Capitolo 06.02.01.05 CDR: 
A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA; 

� di impegnare la somma di € 5.600,00 per il Fondo incentivazione ex art. 92 D. 
Lgs. 163/2006, a valere sulla suddetta Prenotazione 2013/608; 

� di autorizzare la Ripartizione Tecnica a proseguire l’iter amministrativo 
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adottando tutti gli atti necessari e conseguenti per la realizzazione 
dell’intervento e di affidare alla A.T.I. CNS-SIRAM l’esecuzione dell’intervento 
stesso; 

� di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica alla convocazione della 
Conferenza di servizi per conseguire le autorizzazioni occorrenti sul Progetto 
definitivo ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990, successivamente 
modificato dalla Legge n. 15/2005; 

� di sottoporre all’approvazione di questo Consiglio il Progetto esecutivo, redatto 
accogliendo anche le eventuali prescrizioni contenute nell’approvazione del 
Progetto definitivo in Conferenza di servizi. 

 
 

17 
  
Fornitura di gas naturale ad uso riscalda mento e ad uso tecnologico per il periodo 
1.5.2014 - 30.9.2015 – Determinazioni. 
APPROVATO . 
 

 
18 

  
Piano delle Performance 2013- 2015: variazione degli obiettivi operativi in corso  di 
esercizio. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di condividere e far proprie le motivazioni sottese alle proposte di variazione al 
Piano delle performance 2013-2015 rappresentate dall’Area Progettazione, 
Valorizzazione e Valutazione della Ricerca del C.A.R. della Direzione Generale 
di cui all’allegato sub lett. A1) al presente verbale per farne parte integrante e 
sostanziale e, conseguentemente, di includerle nel Piano medesimo; 

� di condividere e far proprie le motivazioni sottese alle proposte di variazione al 
Piano delle performance 2013-2015 rappresentate dal Coordinatore della 
Ripartizione Servizi Informatici e Statistici di cui all’allegato sub lett. A2) al 
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, 
di includerle nel Piano medesimo; 

� di condividere e far proprie le motivazioni sottese alla proposta di variazione al 
Piano delle performance 2013-2015 rappresentata dal Dirigente della 
Ripartizione Didattica, e, conseguentemente, di includerla nel Piano medesimo; 

� di condividere e far proprie le motivazioni sottese alle proposte di variazione al 
Piano delle performance 2013-2015 rappresentate dal Dirigente della 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie come sintetizzate nell’allegato sub 
lett. A3) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale e, 
conseguentemente, di includerle nel Piano medesimo; 

� di condividere e far proprie le motivazioni sottese alle proposte di variazione al 
Piano delle performance 2013-2015 rappresentate dal Dirigente della 
Ripartizione del Personale come sintetizzate nell’allegato sub lett. A4) al 
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, 
di includerle nel Piano medesimo. 
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19 Assegnazione apparecchiature di telefonia mobile al le figure funzionali 
dell’Amministrazione Centrale che per esigenze di s ervizio devono assicurare pronta 
e costante reperibilità: Determinazioni. 
RITIRATO. 
 

 
20 

  
Attività  di Collaborazione da parte degli studenti ad attiv ità connesse ai servizi resi 
dall’Università di cui all’art. 11 D. LGS. 29 marzo  2012 n. 68. 
APPROVATO . 
 

 
21 

  
Consorzio Interuniversitario per i Trapianti d’orga no -  Parere circa la designazione del 
rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo del Consorzio. 
APPROVATO . 
 
Commento. 
È stato designato il prof. Riccardo Calafiore. 
 

 
22 

  
Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologi e Farmaceutiche Innovative –  
Tefarco Innova -  Parere circa la designazione del Rappresentante de ll’Ateneo nel 
Consiglio Direttivo del Consorzio. 
APPROVATO . 
 
Commento. 
È stato designato il prof. Maurizio Ricci. 
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Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bionc ologia -  Parere circa la 
designazione del rappresentante dell’Ateneo nel Con siglio Direttivo del Consorzio. 
APPROVATO . 
 
Commento. 
È stato designato il prof. Francesco Grignani. 
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Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telec omunicazioni (C.N.I.T.) -  Parere 
circa la designazione del rappresentante dell’Atene o nel Consiglio Direttivo del 
Consorzio. 
APPROVATO . 
 
Commento. 
È stato designato il prof. Paolo Banelli. 
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Istituzione Scuola di Specializzazione in “Valutazi one e gestione del rischio chimico” 
ai sensi del D.M. 19/6/2013, n. 560 – a.a. 2013/14.  
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APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di approvare l’istituzione della Scuola di Specializzazione in “Valutazione e 
gestione del rischio chimico” – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali per l’a.a. 
2013/14, nel testo allegato alla delibera per farne integrante e sostanziale. 
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Modifica di ordinamento Scuola di Specializzazione in “Beni storico artistici” ai sensi 
del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2006 – a.a. 201 3/14. 
APPROVATO . 
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Istituzione e attivazione P.A.S. Percorsi Abilitant i Speciali ai sensi del D.M. 10 
settembre 2010 n. 249 e ss.mm.ii. – A.A. 2013/14. 
APPROVATO . 
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Ratifica decreti. 
APPROVATO . 
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Varie ed eventuali: 
ho prospettato al Rettore le seguenti problematiche: 
 

- SERVIZI AGLI STUDENTI. Questo punto è stato affrontato in molti punti all’ordine 
del giorno nella seduta odierna. Secondo il mio parere i tre punti principali da 
rivedere e riconsiderare completamente sono: CSB, Segreterie Studenti e 
Portinerie; vanno ridefiniti i compiti e gli obiettivi per questi tre servizi front office 
indispensabili per il rilancio del nostro Ateneo. 

 
- PRESTAZIONI CONTO TERZI. È questa una delle problematiche non risolte con il 

passato Rettore, ora diventa indispensabile stabilire se l’attuale Regolamento sia 
più o meno valido e di conseguenza se e come applicarlo; certo è che non si può 
più rimanere in questa situazione di “stallo” e continuare a far usare il codice 7 solo 
al personale della ex Facoltà di Medicina Veterinaria. 

 
- PARCHEGGIO DI VIA PASCOLI. Avevo già chiesto la seduta precedente di 

affrontare tale argomento; il Rettore ha risposto che ci saranno degli incontri per 
questa problematica e poi si ridiscuterà il tutto. 

 
- PUBBLICAZIONE VERBALI. Ho chiesto al Magnifico quando sarà il tempo per 

questo evento, risposta: “presto!”. Aspettiamo, tanto (come diceva Papa Leone X) 
abbiamo fatto trenta, facciamo trentuno! 

 

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

    

    

    

    

    


