UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI

CONSIGLIO DI POLO

Verbale della seduta n° 03/2016
Il giorno giovedì 29/09/2016 presso la sala riunioni del terzo piano degli Uffici Amministrativi
del Polo Scientifico Didattico di Terni - Sede di Pentima - Terni si è riunito il Consiglio del Polo
Scientifico Didattico di Terni dell’Ateneo perugino per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione verbali;
3) Proposta di budget annuale e triennale Esercizi 2017-2018-2019;
4) Programma triennale di forniture e servizi;
5) Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa;
5 bis) Presentazione di Progetti;
6) Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario. Determinazioni;
7) Legge 12 ottobre 1993 n. 413. Adempimenti;
8) Ratifica decreti;
Varie ed eventuali.

Sono stati convocati:

Prof. Massimo CURINI
Prof. Mauro PAGLIACCI
Prof. Giuseppe SACCOMANDI
Prof. Carlo RICCARDI
Prof. Vincenzo Nicola TALESA
Prof. Angelo CAPECCI
Prof. Loris Lino Maria NADOTTI
Prof. Federico ROSSI
Prof. Vito PEDUTO
Prof. Lanfranco CORAZZI
Prof.ssa Maria Caterina FEDERICI
Dott. Alessandro MASSI
Rappresentante del Comune di Terni

Sen. Leopoldo DI GIROLAMO

Rappresentante della Provincia di Terni

Sen. Leopoldo DI GIROLAMO

P
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

P

G
X

P

G
X

Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo del Polo

Dott. Fabio CECCARELLI

G

P
X

G

E’ presente alla riunione la Dott.ssa Beatrice Marinozzi, in servizio presso l’Ufficio in Staff al
Delegato del Rettore e al Responsabile Amministrativo del Polo, con incarico di segretario
verbalizzante.
Presiede la seduta il Delegato del Rettore per il Polo Scientifico Didattico di Terni Prof. Massimo
Curini. Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dà inizio alla seduta alle ore
11,15.

Punto 1 O.d.G.: Comunicazioni.

- Il Presidente apre la seduta congratulandosi con il Dott. Alessandro Massi che, con D.D.G. n. 175
del 24.06.2016, è stato nominato ad interim Segretario amministrativo del Dipartimento di
Matematica e con il Sig. Fabio Ceccarelli che, con D.R. n. 1170 del 27.07.2016, è stato nominato
rappresentante del personale tecnico amministrativo, bibliotecario e cel nel Senato Accademico per
il triennio accademico 2016/2019.
- Il Presidente informa il Consiglio della nota ricevuta del Responsabile dell’Area Bilancio unico di
Ateneo, coordinamento e controllo dei Centri Istituzionali e dei Centri di Servizio, Contabilità e
Fiscale, con la quale si comunica che l’ammontare delle risorse per il funzionamento dell’E.F.
2016 in favore del CdL in Infermieristica sede di Terni è di € 76.334,56, pari al 50% della tassa di
iscrizione e del contributo versato dagli studenti nell’a.a. 2015/2016, come stabilito dalla D.C.A.
del 18.12.2015.
- Il Presidente illustra brevemente al Consiglio la direttoriale prot. n. 54918 del 28.07.2016 avente
ad oggetto: “CCI per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del
personale tecnico-amministrativo , bibliotecario e CEL a norma dell’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2015.
Comunicazioni.”;
- Il Presidente informa il Consiglio che:
 è stato prorogato fino alla data del 30.06.2017 il contratto di lavoro a tempo determinato
del Geom. Emanuele Bombardieri, Cat. C1– Area Tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati;
 è stato prorogato fino alla data del 06.07.2017 il contratto di lavoro a tempo determinato
del Sig. Francesco Tissi, Cat. C1– Area Tecnica, tecnico Scientifica ed elaborazione dati;
 è stata approvata, con direttoriale prot. n. 50841 del 12.07.2016, la modifica dell’orario di
lavoro della Sig.ra Antonella Raucci, che con decorrenza 01.08.2016 sarà così articolato:
dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 14.42;
 è stata concessa al Sig. Emiliano Burrini, per il periodo di un anno a decorrere dal
01.08.2016, la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale di tipo verticale, con prestazione lavorativa pari al 83,33% del tempo pieno.
- Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i seguenti decreti emessi del Responsabile
Amministrativo:
 n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2016 (n. 10) relativo a variazione per
maggiori entrate rimborso pro rata IVA 2014;
 n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2016 (n. 11) relativo a maggiori
entrate per accordo di collaborazione per attività di ricerca congiunta;
 n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2016 (n. 16) relativo a trasferimento
interno e autorizzazione all’Amministrazione Centrale a partizione per integrazione assegni di
ricerca;
Punto 2 O.d.G.: Approvazione verbali.

- Verbale n. 02/2016 della seduta del Consiglio di Polo del 24.05.2016.
Il Presidente pone in discussione l’approvazione del verbale.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità il verbale.
Punto 3 O.d.G.: Proposta di budget annuale e triennale Esercizi 2017-2018-2019.

Il Presidente cede la parola al Responsabile Amministrativo il quale dà lettura della Relazione
accompagnatoria alla proposta di budget annuale e triennale E.F. 2017-2018-2019 e della relativa
proposta di budget (allegato n. 1).
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la Relazione accompagnatoria alla
proposta di budget annuale e triennale E.F. 2017-2018-2019 e la relativa proposta di budget.
Punto 4 O.d.G.: Programma triennale di forniture e servizi.

Il Presidente cede la parola al Responsabile Amministrativo il quale, richiamando la direttoriale
prot. 58331 del 18.08.2016 avente ad oggetto “Programma biennale di forniture e servizi ex D.
Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016.” ed i successivi chiarimenti, comunica che, con l’ausilio degli Uffici
del Polo ed informati tutti i soggetti interessati, ha elaborato le schede contenenti i fabbisogni
complessivi di beni e servizi programmati per gli anni 2017, 2018, 2019 per il Polo Scientifico
Didattico di Terni (allegato n. 2).
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità le schede contenenti i fabbisogni
complessivi di beni e servizi programmati per gli anni 2017, 2018, 2019 per il Polo Scientifico
Didattico di Terni.
Punto 5 O.d.G.: Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa.

Il Presidente illustra la delibera della seduta del Consiglio del Corso di laurea in Infermieristica,
sede di Terni in data 28/09/2016, allegata al presente verbale (allegato n. 3) e che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio del Dipartimento
di Medicina sperimentale, nella quale si richiede la proroga, per ulteriori 12 mesi, a decorrere dal
1.12.2016 del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con prestazione lavorativa a
tempo pieno, di categoria D – posizione economica iniziale D1 – dell'area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, stipulato con la Dott.ssa Magdalena Davidescu vincitrice del
concorso a tempo determinato di cui al bando emesso con DDG. n. 294 del 29/8/2014. Tale bando
prevedeva quale requisito, tra gli altri, una provata esperienza lavorativa prestata per due anni
all'interno di laboratorio di ricerca biomedico presso amministrazioni pubbliche o soggetti privati,
nonché l’accertamento delle conoscenze di: Metodiche di Biochimica, Biologia molecolare, Analisi
di proteine e acidi nucleici, Citofluorimetria, Proliferazione e apoptosi delle cellule, Manipolazione
genica, Analisi dell'espressione genica e delle modificazioni post-trascrizionali, Chimica,
Biochimica, Biologia; Statuto, Regolamento dell’Università di Perugia per la sicurezza e la salute
sul luogo di lavoro, uso dei principali pacchetti Office e conoscenza della lingua inglese.
La scadenza del contratto a tempo determinato stipulato con la Dott.ssa Magdalena Davidescu è il
30 novembre 2016. La Dott.ssa Magdalena Davidescu sta svolgendo le attività sottoelencate
previste nel progetto, con la massima diligenza e professionalità:

Supporto tecnico per esercitazioni didattiche con tutor in piccoli gruppi che prevedono:
esercitazioni in laboratorio di chimica per la preparazione di soluzioni attraverso calcoli

stechiometrici, preparazione di tamponi e soluzioni fisiologiche. Uso della strumentazione di base
del laboratorio. Tecniche di base della biochimica. Manipolazione di acidi nucleici, manipolazione
di proteine e lipidi, visualizzazione microscopica di cellule e tessuti normali e patologici,
approntamento di colture cellulari.

Partecipazione degli studenti a gruppi di ricerca con tutor in collaborazione con i docenti
del sistema sanitario nazionale con produzione di tesi sperimentali.
La proroga si rende necessaria per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo al fine di dare
seguito e di completare le attività previste nel "Progetto di Miglioramento Servizi a favore degli
Studenti del Corso di laurea in Infermieristica, sede di Terni, tramite attivazione, manutenzione e
utilizzazione di un Laboratorio Didattico" approvato dal Consiglio del Corso di laurea in
Infermieristica della sede di Terni in data 11/6/2014.
Il Laboratorio Didattico è molto apprezzato dagli studenti che lo considerano essenziale e
vantaggioso per la loro preparazione di base. La scadenza del progetto è stata prorogata al
31/12/2018 con delibera del Consiglio del Corso di laurea in Infermieristica della sede di Terni
nella seduta del 2/12/2015.
Non è possibile, inoltre, far fronte alle attività previste nel progetto con il personale in servizio di
ruolo presso questa struttura, in quanto completamente assorbito per le esigenze di ordinario
funzionamento, data la molteplicità degli adempimenti facenti capo alla struttura medesima.
Il Presidente specifica che per tale proroga, di carattere esclusivamente temporaneo, di un’unità
con rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di miglioramento servizi agli studenti,
gli oneri pari ad € 36.567,99 non gravano sull'F.F.O., bensì su fondi provenienti dalla quota del
50% delle tasse studenti assegnata al Corso di laurea in Infermieristica, sede di Terni, voce COAN
CA. 09.90.01.01.10 "Funzionamento strutture didattiche" UA.PG.PSDT PJ TRINFE, che presenta
la necessaria copertura finanziaria.
L'istanza rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 188 della L. 266/2005 e non è ricompresa
nei limiti di spesa di cui all'art.9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010;
tuttavia la suddetta 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.
Il Presidente comunica che, in base alla recente normativa riguardante i contratti di lavoro flessibile
e specificatamente la Legge 30 ottobre 2013 n. 125, le Amministrazioni pubbliche per esigenze di
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale che permettono il legittimo ricorso a contratti di
lavoro flessibili, debbano avvalersi del personale utilmente collocato nelle graduatorie vigenti dei
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine, a seguito delle circolari di
Ateneo n. 37256 del 3/12/2013 e n. 36334 del 10/11/2014, sono stati richiesti all'Amministrazione
centrale i bandi e le graduatorie vigenti dei concorsi a tempo indeterminato di categoria D - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Il Consiglio di Corso di laurea in Infermieristica,
nella seduta del 28/09/2016, sulla base di un attento esame dei bandi di selezione a tempo
indeterminato, di pari categoria e area, indicati dettagliatamente nella delibera qui allegata, ha
deliberato che le professionalità richieste dagli stessi, non sono in alcun modo equiparabili alla
professionalità di cui ha invece necessità il Corso di laurea in Infermieristica, sede di Terni.
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente,
Visto l’art. 51 della Costituzione;
Visto il D.Lgs. 368/2001, riguardante l’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato;

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale del comparto Università;
Vista la Legge 30/12/2010 n. 240 e successive modificazioni;
Vista la Legge 30 ottobre 2013 n. 125;
Vista la delibera del Consiglio del CdL in Infermieristica sede di Terni in data 28/09/2016;
all'unanimità, delibera

a) di autorizzare, vista la natura di carattere esclusivamente temporaneo delle attività legate al
"Progetto di miglioramento servizi a favore degli studenti del Corso di laurea in Infermieristica
sede di Terni, tramite attivazione, manutenzione e utilizzazione di un Laboratorio Didattico" la
proroga per la durata di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con
prestazione lavorativa a tempo pieno, di categoria D – posizione economica iniziale D1 – dell'area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, stipulato con la Dott.ssa Magdalena Davidescu
vincitrice del concorso a tempo determinato di cui al bando emesso con DDG. n. 294 del
29/8/2014. Tale bando prevedeva quale requisito, tra gli altri, una provata esperienza lavorativa
prestata per due anni all'interno di laboratorio di ricerca biomedico presso amministrazioni
pubbliche o soggetti privati, nonché l’accertamento delle conoscenze di: Metodiche di Biochimica,
Biologia molecolare, Analisi di proteine e acidi nucleici, Citofluorimetria, Proliferazione e apoptosi
delle cellule, Manipolazione genica, Analisi dell'espressione genica e delle modificazioni posttrascrizionali, Chimica, Biochimica, Biologia; Statuto, Regolamento dell’Università di Perugia per
la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, uso dei principali pacchetti Office e conoscenza della
lingua inglese. Sulla base di un attento esame dei bandi di selezione a tempo indeterminato di pari
categoria ed area, il Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica, come da delibera allegata, ha
deliberato che le professionalità richieste dagli stessi non sono in alcun modo equiparabili alla
professionalità di cui ha invece necessità il Corso di laurea in Infermieristica, sede di Terni. Il
Consiglio di Polo ne prende atto e approva;
b) la spesa complessiva per la proroga del contratto con la Dott.ssa Magdalena Davidescu, prevista
nella misura € 36.567,99 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente e del percipiente, non grava
sull'F.F.O., bensì su fondi provenienti dalla quota del 50% delle tasse studenti assegnata al Corso
di Studi in Infermieristica di Terni voce COAN CA. 09.90.01.01.10 "Funzionamento strutture
didattiche" UA.PG.PSDT PJ TRINFE, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Il Consiglio ribadisce che l’istanza rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 188 della L.
266/2005 e non è ricompresa nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010
convertito in legge 122/2010; tuttavia la suddetta 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.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta
stante.
5 bis) Presentazione di Progetti.
Il Presidente informa il Consiglio dell’Avviso pubblicato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Terni e Narni avente ad oggetto “Disciplina per la presentazione di richieste di contributi per

l’anno 2016” ed illustra il Progetto pervenuto al Polo per l’approvazione del Consiglio e la
conseguente presentazione:
Titolo del Progetto: Summer Training per il potenziamento delle tecniche di apprendimento.
Referente del Progetto: Dott. Mirko Filipponi
Contributo richiesto alla Fondazione CARIT: 24.100,00
Totale Progetto: € 30.100,00.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di approvare il Progetto e di
impegnarsi a sostenere tutti gli eventuali oneri non previsti nel Progetto stesso.
Punto 6 O.d.G.: Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario. Determinazioni.
6.1 Trasferimento sede di servizio Sig.ra Silvia Calzoni.

Il Presidente comunica al Consiglio che con nota prot. n. 62503 del 09.11.2015 la Sig.ra Silvia
Calzoni, Cat. C - Area Amministrativa, in servizio presso la Segreteria sede del Corso di Laurea in
“Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza”, ha chiesto il trasferimento dalla propria sede di
servizio ad altra sede del Polo. La Prof.ssa Maria Caterina Federici, Coordinatore del Corso di
Laurea, nella stessa richiesta ha già espresso in merito il proprio parere favorevole.
Il Presidente comunica altresì che presso la biblioteca del CdL in Medicina e Chirurgia della sede
di Terni è assegnata una unità di personale, di Cat. C Area Amministrativa, che, in congedo dal 16
agosto u.s. e fino al 30 settembre 2016, terminerà il proprio rapporto di lavoro per pensionamento a
decorrere dal 01 ottobre 2016. Si ravvisa pertanto la necessità di reperire una unità di personale che
sia assegnata alla suddetta biblioteca affinché questa torni, nei tempi più brevi, a fornire
regolarmente i propri servizi, indispensabili per gli utenti tutti e in particolare per gli studenti.
In tal senso il Presidente sottolinea di aver ricevuto numerose sollecitazioni dai colleghi del CdL in
Medicina e Chirurgia di Terni.
Alla luce di quanto esposto e considerata la disponibilità già acquisita per le vie brevi dalla Sig.ra
Calzoni, il Presidente propone al Consiglio il trasferimento della Sig.ra Silvia Calzoni, Cat. C Area
Amministrativa, presso la biblioteca del CdL in Medicina e Chirurgia della sede di Terni.
Si apre un’ampia discussione.
Il Consiglio, alla luce di quanto rappresentato, delibera all’unanimità di approvare la proposta di
trasferimento della Sig.ra Silvia Calzoni, Cat. C - Area Amministrativa, alla biblioteca del CdL in
Medicina e Chirurgia della sede di Terni e dare mandato al Presidente di sottoporre la proposta
medesima al Direttore Generale.
6.2 Orari del personale TAB.
Il Presidente illustra al Consiglio i nuovi orari di servizio del seguente personale così come
riportato nelle successive tabelle:
Segreteria del Delegato del Rettore e del Responsabile Amministrativo:

Nome e Cognome

PATRIZIA MASSI

Lunedì

08.00 – 14.00

Ufficio Patrimonio - Economato:
Nome e Cognome

FABIO CECCARELLI

Lunedì

08.00 – 14.00

Martedì

Mercoledì

08.00 – 14.00 /
14.10 – 17.10

08.00 – 14.00

Martedì

Mercoledì

08.00 – 14.00 /
14.10 – 17.10

08.00 – 14.00

Giovedì

Venerdì

Giovedì

Venerdì

08.00 – 14.00 / 08.00 – 14.00
14.10 – 17.10

08.00 – 14.00 / 08.00 – 14.00
14.10 – 17.10

Il Presidente pone in approvazione gli orari di lavoro dei Sigg.ri Patrizia Massi e Fabio Ceccarelli.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto 7 O.d.G.: Legge 12 ottobre 1993 n. 413. Adempimenti.

Il Presidente, in ottemperanza alla rettorale Prot. n. 43455 del 13.06.2016, ricorda ed evidenzia
l’importanza della corretta divulgazione e del conseguente rispetto presso tutto il personale docente
e tecnico amministrativo e, per loro tramite, presso il corpo studentesco, della Legge 12 ottobre
1993, n. 413 recante “Norme sull’obiezione di coscienza in relazione alla sperimentazione
animale”.
Il Presidente illustra brevemente la legge in oggetto.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità l’impegno del Polo Scientifico
Didattico di Terni a dare esatta e puntuale esecuzione alla citata normativa, provvedendo a
promuovere la massima pubblicità al relativo diritto.
Punto 8 O.d.G.: Ratifica decreti;

8.1 Decreti del Delegato del Rettore.
Il Presidente pone in approvazione i seguenti decreti del Delegato del Rettore:
 n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2016 (n. 10) relativo ad approvazione di
progetto.
 n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2016 (n. 11) relativo a approvazione
rateizzazione debito della Società Emporio Edile Siderurgico;
Tutti i decreti del Delegato del Rettore sono proposti in allegato (allegato n. 4).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Varie ed Eventuali

Non ci sono tematiche relative a questo punto all’O.d.G..
Alle ore 12,05 essendo stati discussi tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa
la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario
Dott.ssa Beatrice Marinozzi

Il Presidente
Prof. Massimo Curini

ELENCO ALLEGATI
Allegato n. 1: Relazione accompagnatoria alla proposta di budget annuale e triennale e proposta di
budget;
Allegato n. 2: Schede dei fabbisogni di beni e servizi programmati per anni 2017-18-19 per il Polo;
Allegato n. 3: Delibera del Consiglio del Corso di laurea in Infermieristica del 28/09/2016;
Allegato n. 4: Decreti.

