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Oggetto: RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  
del 26 febbraio 2014  ore 15.30 

 
 
 

 
 
 

 
Colleghe e colleghi, 

in qualità di rappresentante del personale TAB e CEL in Consiglio di Amministrazione v’informo 

sugli esiti 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. 

 

1      Approvazione verbali 

 2      Comunicazioni del Presidente  

 2 bis    Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti: parere 

 3      Offerta Formativa A.A. 2014/15: attivazione corsi di studio di nuova istituzione 

 4      Determinazione potenziali formativi corsi di studio ad accesso programmato nazionale 
A.A. 2014/15 

 4 bis    Progetto per la destinazione del “5 per mille 2011” 

 5      Variazioni al Bilancio Unico di Previsione Esercizio 2014 – Dip. Ingegneria 

 6     
 Convenzione tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
l’Università degli Studi di Perugia per la realizzazione di un intervento di riqualificazione 
energetica della Rocca di Casalina 

 7      Costituzione Servitù di Passaggio carrabile e pedonale in via Enrico dal Pozzo – Perugia 

 8     
 Concessione in comodato gratuito di alcuni spazi al piano secondo dell’immobile 
denominato Pad. W ubicato in Perugia Via E. dal Pozzo all’Unione Parkinsoniani di 
Perugia: rinnovo 

 8 bis    Obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 33/2013. 

 9      Aggiornamento modelli P Fondi ministeriali edilizia universitaria 

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

 11      Ricercatori a tempo determinato art. 24 - comma 3 lett. a) - Legge 240/2010 – 
Autorizzazione posti. 

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

 13      Personale a tempo determinato. 

 14      Richiesta di deroga all'impegno didattico minimo di 90 ore  
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 15      CoDAU - Modifiche di Statuto. Determinazioni. 

 16     
 Modifica della denominazione del Dipartimento di Giurisprudenza “Studium Iuris 
MCCCVIII” nella nuova denominazione di “Dipartimento di Giurisprudenza”. 
Determinazioni. 

 17      Nomina dell’Energy Manager dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno 2014. 

 18      Proposta di istituzione di un “Incubatore della ricerca applicata e delle start up 
innovative” 

 18 bis    Determinazioni in ordine alla proposta di attivazione dello spin off E&CB - ENZYME & 
CELL BIOSOLUTIONS 

 19      Determinazioni in ordine alla proposta di attivazione dello spin off F.A.R.E. – Filiera 
Avicola Rurale Estensiva 

 20      Istituzione/attivazione Corso di perfezionamento in “Algologia Veterinaria” a.a. 2014/15 

 21      Ratifica decreti 

 22      Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 

 

 

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 approvato il verbale della seduta in data 12 febbraio u.s. 
 

 
2 

  
Comunicazioni del Presidente: 
Chiusura, da parte del global service, di una proposta di transazione stabilita in una 
seduta del CDA dello scorso anno. 
  

 
2 

bis  

  
Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti: pare re. 
APPROVATO . 
 



FFRRAANNCCEESSCCOO  CCEECCCCAAGGNNOOLLII  

MEMBRO del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 
 
 
 

 

CDA  seduta del 26 febbraio 2014 
Pag. 3/13 

 
3 

  
Offerta Formativa A.A. 2014/15: attivazione corsi d i studio di nuova istituzione. 
APPROVATO . 
 

 
4 

  
Determinazione potenziali formativi corsi di studio  ad accesso programmato 
nazionale A.A. 2014/15. 
APPROVATO . 
 

 
4 

bis  

 
Progetto per la destinazione del “5 per mille 2011” . 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di approvare il Progetto dal titolo “Progetto di destinazione 5xmille 
dichiarazione 2011”;  

� di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa, il finanziamento di n. 
32 premi di laurea del valore di 1.000,00 euro ciascuno per tesi di laurea 
magistrale, sperimentali e/o di ricerca o comunque con particolare attenzione 
ad aspetti disciplinari innovativi, discusse nell'anno accademico 2012/2013 ed 
entro le sessioni che hanno avuto luogo prima del 1 Marzo 2014; 

� di autorizzare, per il sostegno economico ai dottorandi di ricerca per soggiorni 
di formazione all'estero, il finanziamento di n.6 borse da 2.500,00 euro 
ciascuna, da dedicare a tutti i dottorandi attualmente iscritti presso questa 
Università che non usufruiscono della borsa mensile ed il finanziamento di n.24 
borse di studio di 1.491,85 euro per i dottorandi iscritti al XXIX ciclo con borsa 
mensile.” 

� La spesa totale relativa alla realizzazione del Progetto - pari ad € 82.804,40 -
graverà sul Tit. 03 Cat. 01 Cap. 01 Art. 06 “Altre borse di studio”, CDR: 
A.ACEN.AMMI.ATTDIDATT del bilancio del corrente esercizio finanziario, 
previa applicazione parziale dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 
finanziario 2013 all’esercizio finanziario 2014 - correlato alle ex prenotazioni 
2013/581 e 2013/887; 

� di autorizzare l’Ufficio Bilanci ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio 
unico di previsione dell’esercizio finanziario 2014; 

� di autorizzare il Rettore all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti 
all’attuazione del “Progetto di destinazione 5xmille dichiarazione 2011”. 

 
Commento. 
Si è stabilito di dare ampia pubblicità, nel territorio, a questo ottimo progetto e pertanto 
TUTTI i proventi futuri del 5xmille andranno esclusivamente in favore di premi, borse, 
sostegno economico ecc. per gli studenti del nostro Ateneo. 
 
“Progetto di destinazione 5xmille dichiarazione 2011”: 
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5 
  
Variazioni al Bilancio Unico di Previsione Esercizi o 2014 – Dip. Ingegneria. 
APPROVATO . 
 

 
6 

  
Convenzione tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
l’Università degli Studi di Perugia per la realizza zione di un intervento di 
riqualificazione energetica della Rocca di Casalina . 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

• Di approvare a Convenzione tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, l’Università degli Studi di Perugia e la Fondazione per 
l’istruzione Agraria per la realizzazione del progetto “Riqualificazione energetica 
della Rocca di Casalina” nel testo allegato al presente sub. lett. A) – per farne parte 
integrante e sostanziale; 

• Di approvare l’allegato tecnico-economico alla Convenzione tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’Università degli Studi di 
Perugia e la Fondazione per l’istruzione Agraria per la realizzazione del progetto 
“Riqualificazione energetica della Rocca di Casalina” nel testo allegato al presente 
sub. lett. B) – per farne parte integrante e sostanziale; 

• Di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la convenzione suddetta con ogni più ampio 
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potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto 
medesimo che si rendessero necessarie nonché a sottoscrivere gli ulteriori atti che 
dalla stessa promanano.  

 
Commento. 
Data la voluminosità degli allegati, chi fosse interessato a visionarli può contattarmi al n. 
tel. int. 3783 o al n. tel. cell. 3482517677. 
 

 
7 

  
Costituzione Servitù di Passaggio carrabile e pedon ale in via Enrico dal Pozzo –  
Perugia. 
APPROVATO . 
 

 
8 

  
Concessione in comodato gratuito di alcuni spazi al  piano secondo dell’immobile 
denominato Pad. W ubicato in Perugia Via E. dal Poz zo all’ Unione Parkinsoniani di 
Perugia: rinnovo. 
APPROVATO . 
 

 
8 

bis  

 
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 14 del  D. Lgs. 33/2013. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 
- di non confermare le precedenti deliberazioni assunte in data 26 settembre 2013 e 8 
ottobre 2013 e pertanto di individuare in via definitiva, al fine dell’ottemperanza degli 
obblighi di pubblicazione scaturenti dall’art. 14 del D.Lgs n. 33/2013, quali organi di 
indirizzo politico dell’Ateneo: il Rettore e Membri del Consiglio di Amministrazione 
- di non procedere, conseguentemente, alla richiesta ai componenti del Senato 
Accademico delle dichiarazioni di fine mandato ai sensi dell’art. 2 della L. n. 441 del 1982. 
 

 
9 

  
Aggiornamento modelli P Fondi ministeriali edilizia  universitaria. 
APPROVATO . 
 

 
10 

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

 
11 

  
Ricercatori a tempo determinato art. 24 - comma 3 l ett. a) - Legge 240/2010 –  
Autorizzazione posti. 
APPROVATO . 
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12 

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

 
13 

  
Personale a tempo determinato. 
RITIRATO. 
 

 
14 

  
Richiesta di deroga all'impegno didattico minimo di  90 ore. 
APPROVATO . 
  

 
15 

  
CoDAU - Modifiche di Statuto. Determinazioni. 
APPROVATO . 
 
Commento. 
Queste le principali modifiche (comunque chi fosse interessato a prendere visione del 
Regolamento completo può contattarmi al n. tel. int. 3783 o al n. tel. cell. 3482517677): 

- la nuova denominazione dell’associazione, precisamente “Convegno dei Direttori 
Generali delle Amministrazioni Universitarie”; 

- l’espresso riferimento alla circostanza che il CoDAU è costituito e opera in forma 
di associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice 
Civile (art. 1); 

- nuova tipologia degli organi dell’associazione, con la soppressione del Consiglio e 
la previsione dei seguenti organi: “Assemblea generale”, “Presidente”, “Giunta” e 
“Collegio dei Revisori”, quest’ultimo al posto del Collegio sindacale e di garanzia 
(art. 3); 

- modificazioni delle competenze dell’Assemblea (art. 5); 
- modificazioni delle attribuzioni del Presidente (art. 6); 
- la facoltà riconosciuta al Presidente di nominare due Vice Presidenti, di cui uno 

vicario, tra i membri della Giunta (art. 7, comma 1); 
- la nuova composizione e relative competenze della Giunta (art. 8); 
- la previsione che il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e 

due supplenti, di cui almeno uno iscritto all’albo dei revisori contabili e le relative 
competenze (art. 10); 

- disposizioni in merito al finanziamento, al patrimonio e ai proventi del Codau (art. 
11); 

- l’introduzione di una specifica norma sul recesso e sulla decadenza di ogni 
singola istituzione universitaria (art. 13). 

 

 
16 

  
Modifica della denominazione del Dipartimento di Gi urisprudenza “Studium Iuris 
MCCCVIII”  nella nuova denominazione di “Dipartimento di Giur isprudenza”. 
Determinazioni. 
APPROVATO . 
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17 

  
Nomina dell’Energy Manager dell’Università degli St udi di Perugia per l’anno 2014. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di nominare per l’anno 2014, quale Energy Manager dell’Università degli 
Studi di Perugia per l’uso razionale dell’energia il prof. ing. Francesco Castellani. 
 
Commento: 
Con l’occasione credo sia doveroso ringraziare la professoressa, ing. Linda Barelli, per la 
professionalità, l’alta qualità e l’impegno profuso negli anni in cui ha ricoperto questo 
complesso e indispensabile incarico. 
 

 
18 

  
Proposta di istituzione di un “ Incubatore della ricerca applicata e delle start up  
innovative”. 
APPROVATO . 
 

 
18 
bis  

 
Determinazioni in ordine alla proposta di attivazio ne dello spin off E&CB -  ENZYME 
& CELL BIOSOLUTIONS. 
APPROVATO . 
 

 
19 

  
Determinazioni in ordine alla proposta di attivazio ne dello spin off F.A.R.E. –  Filiera 
Avicola Rurale Estensiva. 
APPROVATO . 
 

 
20 

  
Istituzione/attivazione Corso di perfezionamento in  “Algologia Veterinaria” a.a. 
2014/15. 
APPROVATO . 
 

 
21 

  
Ratifica decreti. 
APPROVATO . 
 

 
 
 
 
 

22 

  
 
 
 
 
Varie ed eventuali : ho fatto presente al MR tre problematiche. 
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1. Per quanto riguarda la programmazione triennale del personale (da fare entro il 28 

marzo p.v.) ho chiesto di tenere in debito conto tre aspetti fondamentali: 
� Assorbimento del precariato : non possiamo assolutamente permetterci di 

disperdere nessuna delle professionalità (acquisite anche tramite formazione 
diretta sul “campo”) e soprattutto il know-how attuale della maggior parte dei 
cd. precari; questa è la ragione tecnica che ci obbliga (visto, anche, che si 
parla sempre di spending review!) ad assumere in pianta stabile detto 
personale. Poi esiste una ragione etica: è profondamente immorale tenere 
una persona in una situazione di precarietà (chiamata vigliaccamente 
flessibilità) per anni e anni; è disumano costringere un individuo dopo 15 
anni (o molto più!) a non avere il pieno diritto a un posto di lavoro a tempo 
indeterminato. Certo l’Ateneo non ha né i mezzi, né la facoltà di eliminare la 
brutta Legge 30/2003 (passando poi per tutte le altre intercorse nel 
frattempo) fino ad arrivare alla pessima Legge fornero, ma ha certamente la 
possibilità d’ignorarle con un sistema molto semplice: NON CREARE 
ULTERIORE PRECARIATO, fino al “riassorbimento” di quello esistente.   

� Riduzione drastica dei contenziosi : il cambio di passo politico nella 
gestione del personale TAB e CEL deve essere rappresentato da questo 
imprescindibile e vincolante obiettivo ed è proprio in questa precisa ottica 
che s’inserisce p.e. la trasformazione a tempo pieno (trentasei ore 
settimanali) per le prime 9 unità di personale (cd. ex operai agricoli) 
originariamente assunti con rapporto di lavoro part-time al 50% oppure la 
problematica dei contenziosi sulle graduatorie concorsuali Cat. C degli 
“amministrativi” a tempo indeterminato. 

� Riconoscimento delle mansioni al personale in servi zio : da troppi anni 
non si parla più di progressioni verticali e invece “oggi” diventa ormai 
inevitabile discuterne, perché troppe persone svolgono compiti 
NETTAMENTE SUPERIORI rispetto allo stipendio che percepiscono a fine 
mese; questo grazie soprattutto alle famigerate Leggi brunetta, tremonti & C. 
Senza false demagogie o promesse illusorie dobbiamo ricominciare ad 
argomentare, ma soprattutto, trovare soluzioni per venire a capo di questa 
complessa vicenda, che è bene specificarlo, non potrà riguardare 
certamente tutto il personale perché, oltre vietato dalla Legge, non risulta 
veritiero asserire che tutti svolgono mansioni superiori rispetto alla categoria 
d’appartenenza.  
 
Queste, in buona sostanza, sono le richieste che ho fatto in previsione della 
imminente (speriamo!) formulazione del piano triennale; quindi ho letto al 
Rettore la sottostante richiesta che avevo formulato in una lontana seduta del 
Senato Accademico nell’anno 2002: 
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Ciò è quanto chiedevo, invano, già dall’anno 2002!!! per quanto riguarda la 
pubblicità degli atti ecc., cosa complessa ma politicamente fondamentale nella vita 
d’Ateneo, ma siamo fortunatamente vicini alla conclusione, infatti presto sarà tutto 
in rete. Invece per quanto riguarda le problematiche del personale, seppur molto 
più semplici, in 12 anni praticamente non è cambiato quasi nulla; questo è un 
pessimo sintomo, vuol dire che nell’Amministrazione c’è certamente più di un 
meccanismo che ancora non funziona: È ORA DI CAMBIARE E SUBITO, di 
tempo ne è passato troppo e a rimetterci è stata solo la nostra categoria. 
Alla fine di questo mio primo intervento il Magnifico Rettore ha ribadito con sincera 
forza la sua netta determinazione per la soluzione delle succitate problematiche, 
ammettendo con profonda amarezza, che non sa (alla luce della attuale 
normativa) se riuscirà, nell’impresa più difficile, che è quella della “stabilizzazione” 
di tutti i circa 95 attuali precari. 
Mi permetto una considerazione strettamente personale (pertanto prendetela per 
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quello che può valere) ma durante la risposta del MR al mio intervento le parole e, 
soprattutto, il tono usato dal Prof. Moriconi mi hanno ribadito la convinzione che 
questa problematica lui la senta veramente come una cosa importante che 
VUOLE assolutamente risolvere, da subito. Il Magnifico è certamente, non da ora, 
una persona seria e credibile e ho avuto molteplici conferme di ciò da quando lo 
conosco: io mi fido di lui, anche se (giustamente e legittimamente) non vuole e 
non si fa “tirare per la giacca” da nessuno. Credo che dobbiamo dargli fiducia 
aspettando (molto presto!) i primi fatti concreti. 
 

 
2. La seconda problematica che ho ribadito al MR riguarda un argomento che sono 

anni e anni che porto avanti (con scarsissimo successo!) ma che sta diventando un 
vero problema per l’Amministrazione oltre a creare un grave danno economico per 
l’Ateneo e cioè le cd “prestazioni conto terzi”. Ho letto la sottostante delibera 
dell’anno 2004!!! 
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Anche per questo argomento il tempo massimo è sicuramente scaduto e va 
immediatamente affrontato il tema della modifica del Regolamento e poste nuove 
linee comportamentali IDENTICHE per tutti i nuovi 16 Dipartimenti; lasciando 
perdere per sempre la strada degli ulteriori approfondimenti. 

 

3. Ultima problematica affrontata è stata il parcheggio di via Pascoli. Una persona 
della nostra categoria (TAB CEL) ha segnalato alle OO.SS. che dopo mezz’ora di 
fila per entrare al parcheggio (è in possesso di abbonamento) verso le ore 9.00 le è 
stato detto che non c’erano più posti disponibili; quindi detta persona ha 
parcheggiato in via Elce di Sotto entro le strisce blu, pagando l’importo. Quindi, 
scendendo dallo scalone di Economia, ha notato che le macchine invece entravano 
eccome, tant’è che all’interno erano presenti ancora diversi posti liberi. Non sarà 
mica che qualcuno avrà il posto riservato? Il MR ha detto che approfondirà la 
questione.    

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

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

questioni di carattere generale riguardanti i punti all’ordine del giorno sopra riportati. 

  Cordialmente,                                                                                                                                                  
     
 Francesco CeccagnoliFrancesco CeccagnoliFrancesco CeccagnoliFrancesco Ceccagnoli    

    

    

    


