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Oggetto: RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  
del giorno  mercoledì  26 marzo 2014  ore 09.30 

 
 
 
 

 
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 

 3      Programmazione triennale 2013/2015.  

 4      Ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
sostituito dall'art. 16 della L. 12.11.2011 n. 183 – approvazione. 

 5      PROPER – Verifiche 2013: personale tecnico amministrativo a tempo determinato a 
valere su finanziamenti esterni. 

 6      Ricercatori a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010: 
ricognizione dati ai fini dell’inserimento in PROPER. 

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

 7 BIS    Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo Personale 
Comparto Università. 

 7 TER    Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo Dirigenti. 

 8      Variazioni al Bilancio Unico di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014. 

 8 bis    Ripartizione Fondo per il sostegno dei giovani ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 198/2003 – 
assegnazione 2013 

 9      Edificio destinato a Stabulario della Facoltà di Medicina e Chirurgia: ulteriori 
determinazioni conseguenti alla stipula del contratto di comodato d'uso gratuito. 

 10      Riqualificazione dell’Aula Magna in termini di auditorium - Determinazioni - Codice 
Commessa 07-06 

 11      Lavori di messa a norma della Biblioteca Centrale e della Biblioteca Studi storici e sociali 
– Determinazioni - Codice Commessa 01-25 

 12      Completamento del processo di assegnazione degli spazi e di allocazione dei laboratori 
presso la sede della ex Facoltà di Medicina e Chirurgia in Sant’Andrea delle Fratte 

 13      Trasferimento dell’officina elettromeccanica della ex Facoltà di Medicina e Chirurgia 
presso l’edificio C 2° piano seminterrato a Sant’Andrea delle Fratte 
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 14      Restauro e rifunzionalizzazione di un immobile sito in Perugia, in Via della Tartaruga – 
Impianto di collegamento dati e fonia 

 15      Recupero del solaio dei locali della presidenza di Palazzo Manzoni – Cod. commessa 12-
16 – Approvazione progetto definitivo 

 16      Anagrafe delle opere pubbliche incompiute - Approvazione aggiornamento anno 2014 

 17      Ufficio gestione carriere studenti – Determinazioni per la dislocazione - Codice 
Commessa 13-24 

 18      Riallocazione segreterie studenti: determinazioni 

 19      Affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell’Ateneo. 

 20      Proroga Contratto di telefonia mobile dell’Amministrazione Centrale “Convenzione 
Consip Telefonia Mobile 5” 

 20 Bis   
 Accordo per l’aggregazione di Atenei finalizzato alla gestione associata della procedura 
di gara per la fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere e servizi 
gestionali connessi - C9114 

 21      Consorzio Interuniversitario per l’Alta Formazione in Matematica. Modifiche dello Statuto 
del Consorzio. Determinazioni. 

 22      Associazione Centro italiano di studi superiori per la formazione e l’aggiornamento in 
giornalismo radiotelevisivo. Determinazioni. 

 23      Attuazione Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 

 24     

 Determinazioni in merito alla domanda di brevetto Europeo congiunta con il CNR, n. 
13155985.8 del 20/02/2013 dal titolo “Peptidi in grado di dissociare l'eterodimero 
MDM2/MDM4 e loro uso nel trattamento del cancro”. Replica al rapporto di esame e 
pagamento tasse di esame e designazione 

 25     

 determinazioni in ordine alla proposta di cessione dell’invenzione dal titolo: ”Uso di 
alginato di sodio “clinical grade” per il procedimento di microincapsulamento di 
miofibroblasti isolati dalla gelatina di Wharton del cordone ombelicale umano e loro uso 
per la prevenzione e la terapia di malattie autoimmuni e infiammatorie”  

 26      Ratifica decreti 

 27      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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Approvazione verbali. 
APPROVATO : il verbale della seduta del 26 febbraio 2014. 
 

 
2 

  
Comunicazioni del Presidente : 
 

� Sono stati eletti i 5 nuovi membri del CDA nella seduta di ieri del Senato Accademico. 
� È stato letto il documento sulla “politica di qualità” dell’Ateneo. 
� Gli uffici del: Garante d’Ateneo, Nucleo di Valutazione e Presidio di Qualità saranno 

ubicati presso l’appartamento dell’ex custode della Sede Centrale a Palazzo Murena.  
 

 
3 

  
Programmazione triennale 2013/2015.  
APPROVATO A MAGGIORANZA .  
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di approvare la programmazione triennale 2013/2015, con riferimento alla parte 
restante del triennio medesimo, recependo i seguenti documenti denominati “Piano 
Strategico 2014-2015 Offerta Formativa”, “Piano Strategico 2014-2015 Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico”, “Piano Strategico 2014-2015 Azioni per il Sostegno ed il 
Potenziamento di Servizi e degli Interventi a favore degli Studenti”, “Piano strategico 
2014-2015 Internazionalizzazione”, allegati al presente verbale per farne parte 
integrante e sostanziale; 

� di approvare il documento, di cui allo schema allegato 1 al D.M. 444/2014, 
denominato “Programmazione Triennale 2013-2015 Progetto di Incentivazione a 
Obiettivi (D.M. 444/2014)”, allegato al presente verbale per farne parte integrante e 
sostanziale; 

� di approvare la seguente programmazione del fabbisogno di personale docente e 
tecnico amministrativo: 
- destinazione di p.o. 20,02, di cui p.o. 9,8 derivanti dal piano straordinario dei 

professori associati già assegnati all’Ateneo per gli anni 2012/2013, p.o. 4 derivanti 
dal contingente 2013 se rimodulabili in PROPER e p.o. 6,22 pari al 20% delle 
cessazioni di personale docente 2013, al reclutamento di professori associati nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 4 – della L. 240/2010 riguardo al 
reclutamento di soggetti esterni; 
- destinazione di p.o. 3,37, di cui p.o. 2,03 deriva nti dal contingente 2013 e p.o. 

1,34 pari al 20% delle cessazioni di personale tecn ico amministrativo 2013, al 
reclutamento di personale tecnico amministrativo, d i cui p.o 0,45 per la 
trasformazione nella percentuale del 75% del rappor to di lavoro di numero 9 
unità di personale di categoria B, originariamente assunte con rapporto part-
time al 50%, nonché p.o. 2,92 per la cd. stabilizza zione di personale a tempo 
determinato, secondo le procedure di cui all’art. 4  – comma 6 – del D.L. 
101/2013 convertito il L. 125/2013.  
Su questo punto ho fatto presente al Magnifico che sarebbe stato opportuno 
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portare la trasformazione da part time a tempo pien o (100%) per le ragioni 
che avevo già addotto nella riunione preliminare de l 21 marzo u.s. (come 
sotto meglio specificato nel Commento.). Ricevuta una risposta negativa ho 
quindi chiesto al Rettore una VOTAZIONE del CDA  per portare la 
trasformazione della percentuale perlomeno dal 75% al 83,33% cioè a 30 ore 
settimanali  con un’incidenza (insignificante) di 0,1 punti org anico! che si 
sarebbero potuti prendere dai resti delle assunzion i del personale docente 
in quanto, il minimo per assumere un ricercatore a tempo determinato è di 
0,4 punti organico e pertanto lo 0,1 non avrebbe po rtato nessunissimo 
scompenso nel reclutamento di personale docente per ché rimarrebbe 
comunque un residuo inutilizzabile e, per di più, n on si sarebbe tolto NULLA 
alle cd. “stabilizzazioni”. 
L’esito della votazione è stato il seguente: favorevoli al 83,33% un voto (il 
mio!!!) , favorevoli al 75% tutto il resto dei Consiglieri;  pertanto la mia 
proposta è stata sonoramente bocciata  ed è stato confermato il parere 
espresso il giorno precedente dal Senato Accademico : 75% =  C.V.D. 

- destinazione degli ulteriori p.o. previsti, ovvero che dovessero generarsi per effetto 
di sopravvenute future cessazioni, rispettivamente al reclutamento del sopra citato 
personale docente e tecnico amministrativo, ovvero al reclutamento di altro 
personale individuato in sede di futura programmazione del fabbisogno di 
personale, nel rispetto comunque degli effettivi contingenti assunzionali che 
saranno assegnati all’Ateneo con appositi D.M. per gli anni 2014-2015; 
- reclutamento di ricercatori a tempo determinato con oneri gravanti su fondi esterni 

ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del D.Lgs. 49/2012; 
- assunzioni obbligatorie ai sensi della L. 68/1999 necessarie alla copertura della 

quota di riserva; 
���� di stabilire che la dotazione di personale tecnico amministrativo di ruolo risulta 

attualmente carente di almeno n. 11 posti di categoria C, prioritariamente per le 
esigenze del core business dell’Ateneo, nonché degli eventuali ulteriori posti che 
risulteranno vacanti entro il 31.12.2016, sia a seguito di cessazioni sia per effetto di 
una futura più puntuale valutazione delle effettive esigenze di personale tecnico 
amministrativo per le varie strutture dell’Ateneo; 

���� di approvare l’avvio delle procedure concorsuali, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del 
D.L.101/2013 convertito in L. 125/2013, per la c.d. “stabilizzazione” del personale 
con rapporto di lavoro a tempo determinato - per la copertura dei citati n. 11 posti di 
categoria C, nonché degli ulteriori posti che saranno definiti vacanti fino al 
31.12.2016, nei limiti comunque dei punti organico che saranno assegnati all’Ateneo 
ed a ciò destinati – da completare entro il 31.12.2016; 

���� di far gravare la relativa spesa sugli esercizi finanziari di rispettiva competenza, 
disponendo che la stessa sarà autorizzata con appositi provvedimenti all’atto 
dell’autorizzazione alla copertura dei relativi posti. 

 
Commento. 
Tutto ciò è successo in quanto il giorno venerdì 21 marzo  u.s. si è tenuta (prima del SA e del 
CDA) una inusuale riunione tra Rettore, Direttore Generale ff, Consulta del personale TAB e 
CEL, RSU e OO.SS. in cui il Magnifico ha presentato il documento sottostante: 
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Ho preso subito la parola facendo notare che nel documento (sopra esposto) che ci avevano 
presentato mancava la questione della trasformazione da part time a tempo pieno dei nove cd. 
ex operai agricoli cat. B, come invece deliberato nella seduta del CDA del 3 dicembre 2013. Ho 
fatto presente che queste persone sono anni che aspettano il passaggio da part time a tempo 
pieno, ma se ogni volta si antepongono sempre delle altre urgenze, il loro "turno" non arriverà 
mai; noi tutti questa volta, dobbiamo assolutamente dare una risposta certa, quello che è sicuro 
è che non possiamo più mantenere inalterato lo stato di cose attuale e pertanto dobbiamo 
sentire il dovere di procedere a questa trasformazione a tempo pieno o in subordine, come 
minimo, perlomeno aumentare da subito, immediatamente, il tempo parziale dal 50 all'80% in 
attesa della completa trasformazione (100%) comunque da programmare entro la fine del 2014. 
Ma questa (riunione di venerdì 21 marzo 2014) è ormai “acqua passata”; vi ho riferito per puro 
dovere di cronaca e per capire come si è arrivati alla decisione di confermare la scelta del 75% 
deliberata nell’attuale seduta di CDA su proposta del Senato accademico del giorno prima. 
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Nella premessa al mio intervento sulla programmazione triennale ho fatto presente che l’Ateneo 
perugino è vero che sta pagando, maggiormente, per errori macroscopici di politica nazionale, 
ma è altrettanto vero che, a livello di politica universitaria locale, non si è fatto nulla per 
contenere al minimo la vergognosa piaga del precariato. 
La situazione attuale è una durissima “guerra tra poveri”, i posti a disposizione da occupare 
entro il 31 dicembre 2016 molto probabilmente non saranno sufficienti a soddisfare tutte le più 
che legittime aspettative e pertanto sarebbe stato opportuno discutere prima dei criteri per 
stabilire le priorità tra: la trasformazione dei 9 posti da part time a tempo pieno, la cd. 
stabilizzazione e lo scorrimento delle graduatorie valide incluso il concorso “sospeso” dei 13 
posti Cat. C (argomento di cui, rispetto ai mesi passati, siamo rimasti in troppo pochi a 
occuparcene!); senza dimenticare che UNA VOLTA CONCLUSO il passaggio delle nove unità a 
tempo pieno (100%) bisognerà cominciare ad affrontare anche la trasformazione, sempre a 
tempo pieno, per tutti gli altri (n. 19) ex operai agricoli. Tutta questa problematica non è stata 
certamente affrontata, né dal Rettore, né dall’Amministrazione nel migliore dei modi; non si può 
assolutamente, con una sbrigativa riunione (venerdì 21 marzo) per di più a ridosso delle sedute 
degli Organi accademici, pretendere di formulare una proposta saggia ed equilibrata. In questi 
casi la fretta è una pessima consigliera; credo che sia dovere del Rettore tenere “aperta” questa 
trattativa (oltre che ovviamente con gli Organi accademici) soprattutto con le OO.SS. (p.e. per la 
questione dei bandi, dei punti organico residui presenti e passati ecc.). 
In ultimo ho fatto presente al Consiglio, con profonda amarezza, quanto accaduto dopo la 
votazione del Senato Accademico del giorno prima in cui ha prevalso per i 9 ex operai agricoli 
l’aumento delle ore lavorative al 75% e cioè che è immediatamente iniziata la campagna di 
denigrazione, da parte dei soliti idioti, che accusavano coloro che non avevano votato a favore 
del 75%, di non volere le “stabilizzazioni” dei precari a favore invece del 100% solo per gli ex 
operai agricoli; fortunatamente questo ignobile atteggiamento qualifica, da solo, le persone che 
lo attuano! 
 
Per quanto riguarda ulteriori approfondimenti tecnici complessivi del punto, data la voluminosità 
degli allegati citati in delibera, chi fosse interessato alla visione può contattarmi via mail o 
telefonicamente al n. int. 3783 o al n. cell. 3482517677. 
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Ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
sostituito dall'art. 16 della L. 12.11.2011 n. 183 – approvazione. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 

� di stabilire, conformemente alle risultanze dell’istruttoria condotta dalla apposita 
Commissione nominata con D.R. n. 386 del 6.3.2014, presieduta dal Magnifico 
Rettore, che non sussistono complessivamente eccedenze di personale tecnico, 
amministrativo e bibliotecario nell’Università degli Studi di Perugia; 

� di ritenere necessaria una più dettagliata ricognizione della distribuzione del 
personale T.A.B. tra le singole strutture nonché delle specifiche mansioni attribuite 
allo stesso, ai fini di una più efficiente organizzazione e funzionamento delle 
strutture dipartimentali. 
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Commento. 
Ho fatto presente al Consiglio che era acclarato che non sussistano complessivamente 
eccedenze di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario nell’Università degli Studi di 
Perugia; il problema vero e serio è che il personale è suddiviso male, tant’è che già dalla 
formazione dei nuovi Dipartimenti avevo chiesto (invano!) dei dati OGGETTIVI COMPARATIVI 
per capire meglio le criticità e pertanto ho riproposto, per l’ennesima volta, lo schema 
sottostante anche se è a titolo puramente esemplificativo, perché da qualche parte bisognerà 
pur cominciare per avere un primo quadro comparativo attendibile su cui iniziare a lavorare! 
Faccio presente che il nostro Ateneo non conosce nemmeno il numero complessivo di 
laboratori presenti al suo interno, figuriamoci se conosce le attività che vi si svolgono! 
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PROPER – Verifiche 2013: personale tecnico amm inistrativo a tempo determinato a 
valere su finanziamenti esterni. 
APPROVATO . 
 

 
6 

  
Ricercatori a tempo determinato art. 24 – comma 3 l ett. a) –  Legge 240/2010: ricognizione 
dati ai fini dell’inserimento in PROPER. 
APPROVATO . 
 

 
7 

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

 
7 

bis  

 
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Co llettivo Integrativo Personale 
Comparto Università. 
RITIRATO. 
 

 
7 

ter  

 
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Co llettivo Integrativo Dirigenti. 
RITIRATO. 
 
Commento. 
Visto che il punto 7bis relativo alla “Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo 
Integrativo Personale Comparto Università.” era stato ritirato per delle “anomalie” riscontrate 
secondo il Collegio dei Sindaci Revisori, ho ritenuto opportuno proporre al CDA di far ritirare 
anche questo punto per una questione meramente etica: per moltissime persone TAB e CEL il 
“salario accessorio” è diventata un’esigenza assolutamente indispensabile e irrinunciabile, visto 
che il rinnovo dei CCNL è fermo da anni al contrario del costo della vita che invece è in 
aumento veloce e costante … da sempre! Mentre d’altro canto per i dirigenti, anche senza 
salario accessorio, il loro buon tenore di vita (meritato per carità! spero) non cambia di molto. 
Richiesta approvata, all’unanimità, dal Consiglio. 
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Variazioni al Bilancio Unico di Previsione dell'Ese rcizio Finanziario 2014. 
APPROVATO . 
 

 
8 

bis  

 
Ripartizione Fondo per il sostegno dei giovani ai s ensi dell’art. 2 del D.M. n. 198/2003 –  
assegnazione 2013. 
APPROVATO . 
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Edificio destinato a Stabulario della Facoltà di Me dicina e Chirurgia: ulteriori 
determinazioni conseguenti alla stipula del contrat to di comodato d'uso gratuito. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di rivedere quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta dell’8 ottobre 2013 in merito al riconoscimento, a favore del Polo d’Innovazione di 
Genomica, Genetica e Biologia - Società Consortile S.c.a.r.l., di una compartecipazione 
dell’Ateneo agli oneri di gestione dello Stabulario. 
 

 
10 

  
Riqualificazione dell’Aula Magna in termini di audi torium - Determinazioni -  Codice 
Commessa 07-06. 
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APPROVATO . MIO VOTO: CONTRARIO.  
 
Nota. 
È stato deliberato: 

1) di recedere dal contratto rep. 5085 del 22 novembre 2010 e dal contratto aggiuntivo-
integrativo del 23 marzo 2013 stipulati con lo Studio S.T.I.G.; 

2) di dare mandato alla Ripartizione Tecnica di redigere un nuovo Documento 
Preliminare alla Progettazione relativo ai soli lavori di messa a norma antincendio 
dell’intero edificio in trattazione, sede dell’Aula magna e delle sottostanti Biblioteca 
Centrale e Biblioteca di Studi storici e sociali; 

3) di dare mandato al Magnifico Rettore di valutare, con la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia, la possibilità di utilizzare il finanziamento originariamente 
concesso per la realizzazione di un sistema audiovisivo e un impianto di riscaldamento 
per l’Aula Magna, su un altro progetto dell’Ateneo. 

 
Commento. 
Ero e rimango a favore del progetto iniziale che, oltre a prevedere gli’indispensabili lavori di 
messa a norma di Legge, prevedeva la trasformazione dell’inutile attuale uso dell’Aula Magna in 
prestigioso e qualificante Auditorium “coinvolgendo” giustamente l’intero stabile. 
 

 
11 

  
Lavori di messa a norma della Biblioteca Centrale e  della Biblioteca Studi storici e sociali 
– Determinazioni - Codice Commessa 01-25. 
APPROVATO . MIO VOTO: CONTRARIO.  
 
Commento. 
Per le motivazioni di cui al precedente punto 10. 
 

 
12 

  
Completamento d el processo di assegnazione degli spazi e di alloca zione dei laboratori 
presso la sede della ex Facoltà di Medicina e Chiru rgia in Sant’Andrea delle Fratte. 
APPROVATO . 
 

 
13 

  
Trasferimento dell’officina elettromeccanica della ex Facoltà di Medicina e Chir urgia 
presso l’edificio C 2° piano seminterrato a Sant’An drea delle Fratte. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 
� di modificare la destinazione d’uso dello spazio presente al 2° piano seminterrato 

dell’edificio C del Polo di Sant’Andrea delle Fratte, da garage a officina; 
� di assegnare al Dipartimento di Medicina sperimentale lo spazio su menzionato e di 

allestirvi l’officina elettromeccanica, allo stato, ubicata nei locali di Via del Giochetto; 
� di incaricare la Ripartizione tecnica ad espletare le attività tecnico-amministrative 

necessarie per il trasferimento dell’officina in questione dall’attuale sede al 2° piano 
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seminterrato dell’edificio C del Polo di Sant’Andrea delle Fratte; 
� di demandare al Dirigente della Ripartizione tecnica l’approvazione del progetto di 

adeguamento del suddetto spazio per allocarvi l’officina e l’affidamento dei lavori 
secondo la normativa vigente, per una spesa non superiore ad € 30.000,00 che graverà 
sui fondi stanziati per completare il trasferimento delle varie Strutture da Via del 
Giochetto a Sant’Andrea delle Fratte. 

 

 
14 

  
Restauro e rifunzionalizzazione di un immobile sito  in Perugia, in Via della Tartaruga –  
Impianto di collegamento dati e fonia. 
APPROVATO . 
 

 
15 

  
Recupero del solaio dei locali della presidenza di Palazzo Manzoni – Cod. commessa 12-
16 – Approvazione progetto definitivo. 
APPROVATO . 
 

 
16 

  
Anagrafe delle opere pubbliche incompiute - Approva zione aggiornamento anno 2014. 
APPROVATO . 
 

 
17 

  
Ufficio gestione carriere studenti – Determinazioni  per la dislocazione -  Codice 
Commessa 13-24. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 
� di autorizzare lo spostamento dell’Ufficio Carriere Studenti di Agraria e Veterinaria 

presso il Dipartimento di Agraria negli spazi individuati nella planimetria allegata, sub 1); 
� di autorizzare lo spostamento dell’Ufficio Carriere Studenti di Giurisprudenza presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza negli spazi individuati nella planimetria allegata, sub 2); 
� di dare mandato alla Ripartizione Tecnica di provvedere all’esecuzione degli interventi 

necessari per adeguare i locali alle esigenze degli Uffici in questione;  
� di dare mandato all’Economo di attivarsi per l’esecuzione dei traslochi necessari. 

 

 
18 

  
Riallocazione segreterie studenti: determinazioni. 
APPROVATO . 
 

 
19 

  
Affidamento dei servizi di copertura assicurativa d ell’Ateneo. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
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È stato deliberato: 
- di autorizzare l’esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 
163/06, per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell’Università degli Studi 
di Perugia, da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 
del D.Lgs. 163/06; 
- di approvare l’avviso, il bando e il disciplinare di gara, completo di: istanza di 
ammissione; schemi di contratto Lotto I - RCT/RCO; Lotto II – Rimborso spese mediche; 
Lotto III – Infortuni cumulativa e categorie obbligatorie; Lotto IV - Kasko dipendenti in 
missione; Lotto V – RCA/ARD Matricola; Lotto VI – furto e rapina; Lotto VII – Incendio e 
rischi accessori; Lotto VIII polizza RC patrimoniale; schede di offerta (relative agli 8 lotti 
oggetto dell’appalto); 
- di nominare quale responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 
7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, il Rag. Marco Giommini, Ufficio 
Appalti e Provveditorato. 

 

 
20 

  
Proroga Contratto di telefonia mobile dell’Amminist razione Centrale “Convenzione 
Consip Telefonia Mobile 5”. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di avvalersi della facoltà di procrastinare per ulteriori 6 mesi, a decorrere dal 
31 marzo 2014, la durata della Convenzione Consip “telefonia mobile 5”, aggiudicata alla 
Società Telecom Italia s.p.a., avente ad oggetto, tra l’altro, servizi di telefonia mobile, noleggio e 
manutenzione di apparati telefonici e trasmissione dati. 
 

  
20 
bis  

 
Accordo per l’aggregazione di Atenei finalizzato al la gestione associata della procedura 
di gara per la fornitura di riviste edite da case e ditrici italiane e straniere e servizi 
gestionali connessi - C9114. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 
- di approvare l’accordo per l’aggregazione di Atenei finalizzato alla gestione associata della 
procedura di gara per la fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere e servizi 
gestionali connessi, nel testo già allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere l’accordo di cui trattasi, con ogni più ampio potere, 
compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto medesimo che si 
rendessero necessarie; 
- di dare mandato al Direttore del CSB di porre in essere tutte gli adempimenti necessari e 
conseguenti al perfezionamento del presente accordo, ivi compresi gli adempimenti 
amministrativi e contabili e le connesse comunicazioni, nonché le individuazioni delle figure dei 
responsabili previste a mente dell’accordo medesimo.  
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21 

  
Consorzio Interuniversitario per l’Alta Formazione in Matematica. Modifiche dello Statuto 
del Consorzio. Determinazioni. 
APPROVATO . 
 

 
22 

  
Associazione Centro italia no di studi superiori per la formazione e l’aggiorn amento in 
giornalismo radiotelevisivo. Determinazioni. 
APPROVATO . 
 

 
23 

  
Attuazione Corso di formazione per il conseguimento  della specializzazione per le attività 
di sostegno ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, n.  249. 
RITIRATO. 
 

 
24 

  
Determinazioni in merito alla domanda di brevetto E uropeo congiunta con il CNR, n. 
13155985.8 del 20/02/2013 dal titolo “Peptidi in gr ado di dissociare l'eterodimero 
MDM2/MDM4 e loro uso nel trattamento del cancro”. R epli ca al rapporto di esame e 
pagamento tasse di esame e designazione. 
APPROVATO . 
 

 
25 

  
Determinazioni in ordine alla proposta di cessione d ell’invenzione dal titolo: ”Uso di 
alginato di sodio “clinical grade” per il procedime nto di microincapsulamento di 
miofibroblasti isolati dalla gelatina di Wharton del cordone ombelicale umano e loro uso 
per la prevenzione e la terapia di malattie autoimm uni e infiammatorie”. 
APPROVATO . 
  

 
26 

  
Ratifica decreti. 
APPROVATO . 
 

 
27 

  
Varie ed eventuali : - ( 
 

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

 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,                                                                                                                                                  

     
 FFFFrancesco Ceccagnolirancesco Ceccagnolirancesco Ceccagnolirancesco Ceccagnoli    


