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Verbale della  seduta n° 03/2014 
 
 
Il giorno venerdì 13/06/2014 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) Richieste del Dipartimento di Scienze Politiche; 
4) Stabilizzazione. Richiesta del CdL in Ingegneria Industriale;    
5) Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa;              
6) Bando della C.C.I.A.A. per la selezione ed il finanziamento di programmi di stage ed 
esperienze formative in alternanza in contesti lavorativi internazionali. Partecipazione del 
Polo;  
7) Ratifica decreti; 
 
Varie ed eventuali. 

 
 

 
 

 
 

 



   

 
Sono stati convocati:  
 

 

 
Rappresentante del Comune di Terni 
 

 P G 
Sen. Leopoldo DI GIROLAMO   
 
Rappresentante della Provincia di Terni 
 

 P G 
Dott. Antonio DE GUGLIEMO  X  
 
Rappresentante del  Personale Tecnico Amministrativo del Polo 
 

 P G 
Dott. Fabio CECCARELLI  X  
 
 
 
E’ presente alla riunione la Dott.ssa Beatrice Marinozzi, in servizio presso l’Ufficio in Staff al Pro 
Rettore e al Responsabile Amministrativo del Polo, con incarico di segretario verbalizzante. 
 
E’ presente alla riunione il Prof. Fabio D’Andrea in rappresentanza del CdL in Scienze per 
l’Investigazione e la Sicurezza. 
 
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 
10.45. 
 
  
 

 
 
 

 P G 
Prof. Massimo CURINI X  
Prof. Angelo CAPECCI    
Prof. Umberto DESIDERI X  
Prof. Mauro PAGLIACCI  X 
Prof. Vincenzo Nicola TALESA  X 
Prof. Lanfranco CORAZZI X  
Prof.ssa Maria Caterina FEDERICI   
Prof. Alessandro MONTRONE  X 
Prof. Federico ROSSI X  
Prof. Graziella MIGLIORATI   X 
Dott. Alessandro MASSI      X  



   

Punto 1 O.d.G.: Comunicazioni. 

- Il Presidente comunica che con nota Prot. n. 258/Ptr del 20.02.2014 il Polo ha inviato al 
Magnifico Rettore la 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 
- Il Presidente comunica che con nota Prot. n. 409/Ptr del 28.03.2014 il Polo ha inviato al 
Magnifico Rettore la relazione sul Piano triennale 2011/2013 per la razionalizzazione dell’utilizzo 
delle dotazioni strumentali ai sensi dell’art. 2, commi 594 e ss della Legge 24 dicembre 2007, n. 
244. 
- Il Presidente informa il Consiglio che è stato attivato presso il Polo Scientifico Didattico di Terni 
un dottorato di ricerca in Diritto dei Consumatori, sottoposto all’esame dell’ANVUR per la 
definitiva approvazione. 
- Il Presidente comunica che lo scorso martedì 15 aprile si è tenuta la seduta del CdA del Consorzio 
per lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni nel corso della quale è stato 
presentato il bilancio preventivo 2014 per la necessaria approvazione. Alcuni componenti il 
Consiglio hanno chiesto vi siano apportate alcune modifiche che saranno approvate nella prossima 
seduta. 
 

 
Punto 2 O.d.G.: Approvazione verbali. 

-  Verbale n. 01/2014 della seduta del Consiglio di Polo del 15 gennaio 2014. 
Il Presidente pone in discussione l’approvazione del verbale.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale. 
 
-  Verbale n. 02/2014 della seduta del Consiglio di Polo del 11 febbraio 2014. 
Il Presidente pone in discussione l’approvazione del verbale.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale. 
 
 
Punto 3 O.d.G.: Richieste del Dipartimento di Scienze Politiche. 

3.1 Chiusura dei CdL e trasferimento mobili ed arredi ex Facoltà di Scienze Politiche. 
Il Presidente comunica al Consiglio che con le lauree del 06 maggio u.s. si sono concluse tutte le 
attività didattiche dei CdL del Dipartimento di Scienze Politiche della sede di Terni.  
Si rende pertanto necessario riassegnare gli spazi della sede di San Valentino e trasferire al 
Dipartimento di Scienze Politiche tutti i mobili ed arredi, alcuni dei quali anche di notevole pregio, 
appartenenti alla ex Facoltà di Scienze Politiche. 
 
Si apre un ampio dibattito al termine del quale il Consiglio, all’unanimità, delibera: 
- di assegnare i locali della sede di San Valentino di Terni per le esigenze dei  CdL in Economia e 
per le esigenze dell’istituendo Dottorato di ricerca in Diritto dei Consumatori;  
- di dare mandato al Presidente di contattare il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche di 
Perugia affinché siano attivate tutte le procedure necessarie per il trasferimento al Dipartimento di 
Scienze Politiche dei mobili e degli arredi della ex Facoltà di Scienze Politiche;  
- che le spese per il trasloco dei suddetti mobili ed arredi siano  a carico del Polo. 
 
3.2 Richiesta trasferimento volumi e riviste. 
Il Presidente illustra al Consiglio la nota prot. n. 504/14 del 28.04.2014 del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Prof. Ambrogio Santambrogio, e della Prof.ssa Cecilia 



   

Cristofori, avente ad oggetto la richiesta di trasferimento, presso la biblioteca di Studi Storici, 
Politici e Sociali di Perugia, dei volumi e delle riviste della Biblioteca dei CdL di Scienze Politiche 
- sede di San Valentino di Terni, mantenendone però la legittima proprietà al Polo Scientifico 
Didattico di Terni. 
 
Si apre un’ampia discussione al termine della quale il Presidente propone al Consiglio di 
autorizzare il trasferimento, presso le strutture che saranno indicate dal Direttore del Dipartimento 
di Scienze Politiche, dei volumi e delle riviste attualmente presenti nella Biblioteca di Scienze 
Politiche - sede di San Valentino a Terni; alle medesime strutture sarà trasferita anche la  proprietà 
del materiale librario riportato in allegato di valore complessivo pari ad € 16.558,19 (allegato n. 1).  
Il Presidente propone altresì che le spese relative al trasloco dei suddetti beni siano a carico del 
Polo. 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di approvare all’unanimità le proposte del 
Presidente ed autorizza i competenti Uffici del Polo al relativo passaggio inventariale. 
 
3.3 Richiesta trasferimento dotazioni finanziarie. 
Il Presidente illustra al Consiglio la nota prot. n. 524/14 del 15.05.2014 del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Politiche, Prof. Ambrogio Santambrogio, e della Prof.ssa Cecilia 
Cristofori, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione al trasferimento al Dipartimento di 
Scienze Politiche delle dotazioni finanziarie residue dei CdL di Scienze Politiche della sede di 
Terni. 
 
Il Presidente ricorda che i fondi assegnati ai CdL di Terni derivano da precedenti stanziamenti 
dedicati alle attività didattiche e scientifiche attive sul Polo di Terni e, come tali, non è 
condivisibile il loro spostamento su un Dipartimento di Perugia che ha cessato a sua presenza a 
Terni.  
 
Il Presidente propone pertanto che i fondi attualmente assegnati ai CdL in Scienze Politiche sede di  
Terni, di importo pari ad  € 19.877,93 rimangano nella disponibilità del Polo per le spese generali 
di funzionamento. 
 
Si apre un’ampia discussione. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare la proposta del Presidente.  
 
Punto 4 O.d.G.: Stabilizzazione. Richiesta del CdL in Ingegneria Industriale. 

Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta ricevuta dal Comitato di Coordinamento del CdL in 
Ingegneria Industriale con cui,  in relazione alla possibilità di avviare delle procedure concorsuali 
per la stabilizzazione del personale precario dell’Ateneo ai sensi dell’art. 4, comma 6, 
D.L.101/2013 convertito il L. 125/2013, chiede al Delegato del Rettore per il Polo di Terni di 
avanzare richiesta per la stabilizzazione di n. 1 tecnico di Cat. C per le esigenze dei Laboratori di 
Ingegneria del Polo di Terni. 
 
Il Presidente comunica che i processi di stabilizzazione sono momentaneamente bloccati ma fa 
propria la richiesta di Ingegneria che porterà avanti insieme a tutte le istanze del Polo. 
 
 
Punto 5 O.d.G.: Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa. 
 



   

5.1 Richiesta di attivazione selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 unità di personale  
cat. C. 

Il Presidente illustra la delibera del Corso di Laurea in Infermieristica della sede di Terni 
(allegato n. 2) nella quale si richiede l’attivazione urgente di una selezione pubblica per il 
reclutamento di una unità di personale di categoria C – posizione economica iniziale C1 – 
dell'area amministrativa da assumere a Tempo Determinato con rapporto di lavoro subordinato di 
diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno per la durata di 36 mesi, necessaria  per lo 
svolgimento delle seguenti attività: 
 

• Creazione di un data base dell'offerta di tirocini internazionali e nazionali; 
• Monitoraggio di tutte le risorse in rete relative a trainee programs (traineeprograms.com, 

traineesearch.com, esteri.it , regione umbria ecc.); 
• monitoraggio delle opportunità di usufruire di borse di studio internazionali; 
• ottimizzazione del raccordo e collegamento con l'Azienda Ospedaliera per le attività di 

tirocinio nei reparti; 
• informazione su tutti i programmi di mobilità internazionale; 
• tenuta e aggiornamento di un data base per la gestione e registrazione delle attività 

didattiche elettive degli studenti;  
• supporto amministrativo per le procedure di valutazione. 

 
Le suddette attività, di natura esclusivamente temporanea sono previste nell’ambito del Progetto 
di Miglioramento Servizi agli Studenti approvato dal Consiglio del Corso di laurea in 
Infermieristica della sede di Terni, in data 11/6/2014 e ad esso sono finalizzate. 

Vista  la natura temporanea del progetto, il candidato, in possesso del diploma di scuola 
secondaria di secondo grado di durata quinquennale, dovrà essere altresì in possesso di 
esperienza lavorativa di almeno 3 anni prestata presso amministrazioni pubbliche o soggetti 
privati nell'ambito delle segreterie didattiche. La selezione, nella fattispecie della prova orale, 
dovrà vertere sulle seguenti materie: 

• D.M. 25 marzo 1998, n. 142 - normativa generale sui tirocini;  
• D.M. 47/2013 decreto autovalutazione dei Corsi di studio e valutazione periodica; 
• Conoscenza dei principali programmi di mobilità internazionale rivolti agli studenti 

universitari; 
• Conoscenza del Regolamento Didattico del Corso di laurea in Infermieristica; 
• Conoscenza delle seguenti fonti normative dell'Università degli Studi di Perugia:Statuto 

dell'Ateneo, Regolamento didattico d'Ateneo, Regolamento del Polo Scientifico 
Didattico di Terni; 

• Conoscenza lingua inglese; 
• Conoscenza dei principali programmi di office automation. 
 

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 esclusivamente temporanee o eccezionali che permettono il legittimo ricorso a contratti 
di lavoro flessibili, debbano avvalersi del personale utilmente collocato nelle graduatorie dei 
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore 
della legge succitata. A tal fine, a seguito della Circolare n. 37256 del 3/12/2013, sono stati 
richiesti all'Amministrazione centrale i bandi delle graduatorie vigenti dei concorsi a 
tempoindeterminato di categoria C area amministrativa. Il Consiglio del Corso di laurea in 
Infermieristica sede di Terni, in data 11/6/2014 ha esaminato la documentazione ed ha deliberato 



   

in merito. Nella delibera già citata ed allegata al presente verbale il Consiglio del CdL in 
Infermieristica, in virtù della natura temporanea delle attività legate allo svolgimento di uno 
specifico progetto di miglioramento servizi agli studenti e della conseguente esigenza di 
reclutare personale già in possesso della specifica professionalità richiesta, non rileva la 
presenza di idonei che, in base alla tipologia delle prove, alle relative materie d'esame ed alle 
competenze stabilite nei relativi bandi di selezione, abbiano una specifica preparazione e 
competenza nel campo dei tirocini sia nazionali che internazionali e che le professionalità 
esistenti all'interno della graduatorie di Ateneo vigenti di concorsi pubblici a tempo 
indeterminato non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità di cui ha invece necessità 
il Corso di laurea in Infermieristica di Terni. Non è possibile, inoltre, far fronte alle attività 
previste nel progetto con il personale in servizio di ruolo in quanto completamente assorbito per 
le esigenze di ordinario funzionamento, data la molteplicità degli adempimenti facenti capo alla 
struttura medesima. Si precisa che non è opportuno ricorrere a forme diverse di assunzione quali 
ad esempio la somministrazione lavoro in quanto è necessario reclutare personale 
opportunatamente selezionato per le specifiche esigenze segnalate. Parimenti non è pensabile 
esternalizzare dette attività in quanto l’ottimale espletamento delle stesse presuppone piena 
integrazione con l’apparato organizzativo della struttura interessata e sinergia con gli organi 
responsabili, con altri dipendenti e con tutte le altre strutture dell’Ateneo. 

Il Presidente specifica, inoltre, che l’istanza ha ad oggetto il reclutamento, di carattere 
esclusivamente temporaneo di un’unità di personale con rapporto di lavoro flessibile strumentale 
ad un progetto di miglioramento servizi agli studenti, i cui oneri pari ad € 92.229,60 non 
gravano sull'F.F.O., bensì su fondi provenienti dalla quota del 50% delle tasse studenti assegnata 
al Corso di laurea in Infermieristica di Terni codice A.ACEN.PSDT.TRINFE capitolo F.S. 
05.01.03.01. 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 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 11/6/2014; 
Vista la natura esclusivamente temporanea delle attività legate allo svolgimento dello specifico 
progetto di Miglioramento Servizi agli Studenti; 
Considerato che non è possibile far fronte alle attività previste nel progetto, con il personale in 
servizio di ruolo in quanto completamente assorbito per le esigenze di ordinario funzionamento, 
data la molteplicità degli adempimenti facenti capo alla struttura medesima. 
Vista l’esigenza di reclutare personale già in possesso della specifica professionalità richiesta e 
preso atto che, sulla base della delibera del Consiglio di CdL in Infermieristica sede di Terni, 
non sono presenti nelle graduatorie vigenti idonei che, in relazione alla tipologia delle prove, 
alle relative materie d'esame ed alle competenze stabilite nei relativi bandi di selezione, abbiano 
una specifica preparazione e competenza nel campo dei tirocini nazionali ed internazionali e  



   

che le professionalità esistenti all'interno della graduatorie di Ateneo vigenti di concorsi pubblici 
a tempo indeterminato di categoria C non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità di 
cui ha invece necessità il Corso di laurea in Infermieristica di Terni 
 
 all'unanimità, delibera 
- di approvare il progetto di miglioramento servizi agli studenti  riportato nell’allegato n. 2  
(delibera di approvazione del Consiglio di Corso di laurea  - sub 26)   
 
- di autorizzare, l'attivazione urgente di una selezione pubblica  per il reclutamento di una unità 
di personale di categoria C – posizione economica iniziale C1 - dell'area amministrativa, da 
assumere a tempo determinato e con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con 
orario di lavoro a tempo pieno per 36 mesi, per le esigenze esclusivamente temporanee 
funzionali allo svolgimento del progetto di Miglioramento Servizi agli Studenti di cui sopra.  
La prova di selezione, da svolgersi nella modalità del colloquio, verterà sulle materie seguenti: 

• D.M. 25 marzo 1998, n. 142 - normativa generale sui tirocini;  
• D.M. 47/2013 decreto autovalutazione dei Corsi di studio e valutazione periodica; 
• Conoscenza dei principali programmi di mobilità internazionale rivolti agli studenti 

universitari; 
• Conoscenza del Regolamento Didattico del Corso di laurea in Infermieristica; 
• Conoscenza delle seguenti fonti normative dell'Università degli Studi di Perugia: Statuto 

dell'Ateneo, Regolamento didattico d'Ateneo, Regolamento del Polo Scientifico 
Didattico di Terni; 

• Conoscenza lingua inglese; 
• Conoscenza dei principali programmi di office automation. 

Per assicurare, infine, un'adeguata professionalità necessaria allo svolgimento delle attività 
descritte in narrativa, si richiede, quale requisito, oltre al titolo di studio di accesso previsto per 
la categoria C ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, che 
il candidato sia in possesso di esperienza lavorativa di almeno 3 anni prestata presso 
amministrazioni pubbliche o soggetti privati nell'ambito delle segreterie didattiche. 

- di autorizzare  la spesa complessiva per il reclutamento dell'unità di personale di cui sopra,  
prevista nella misura  di € 92.229,60 comprensiva degli oneri a carico dell’ente e del percipiente. 
La spesa non grava sull'F.F.O. bensì su fondi provenienti dalla quota del 50% delle tasse studenti 
assegnata al Corso di laurea in Infermieristica di Terni codice A.ACEN.PSDT.TRINFE capitolo 
F.S. 05.01.03.01. 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. 
 

 
5.2 Richiesta di attivazione selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 unità di personale  
cat. D. 

Il Presidente illustra la  delibera del Corso di Laurea in Infermieristica della sede di Terni 
(allegato n. 2) nella quale si richiede l’attivazione urgente di una selezione pubblica per il 
reclutamento di una unità di personale di categoria D – posizione economica iniziale D1 – 
dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati da assumere a Tempo Determinato con 



   

rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno per la durata 
di 12 mesi, eventualmente prorogabili, necessaria  per lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

• 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. 

 

Le suddette attività, di natura esclusivamente temporanea sono previste nell’ambito del Progetto 
di Miglioramento Servizi agli Studenti "Laboratorio Didattico" approvato dal Consiglio del Corso 
di laurea in Infermieristica della sede di Terni, in data 11/6/2014 e ad esso sono finalizzate. 

Vista  la natura temporanea del progetto, il candidato, in possesso di Laurea triennale, o laurea 
vecchio ordinamento o magistrale o specialistica in Biotecnologie o in Scienze Biologiche, dovrà 
essere in possesso di esperienza lavorativa di almeno 2 anni prestata all’interno di laboratorio di 
ricerca biomedico presso amministrazioni pubbliche o soggetti privati. La selezione, nella 
fattispecie della prova orale, dovrà vertere sulle seguenti materie: 

• Conoscenza 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; 

• Conoscenza della Chimica, Biochimica e Biologia; 
• Conoscenza delle seguenti fonti normative autonome dell’Università di Perugia: Statuto 

d’Ateneo e regolamento dell’Università di Perugia per la sicurezza e la salute sul luogo di 
lavoro; 

• Conoscenza della lingua Inglese; 
• Conoscenza dei più diffusi programmi di Office Automation. 
 

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 esclusivamente temporanee o eccezionali che permettono il legittimo ricorso a contratti 
di lavoro flessibili, debbano avvalersi del personale utilmente collocato nelle graduatorie dei 
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore 
della legge succitata. A tal fine, a seguito della Circolare n. 37256 del 3/12/2013, sono stati 
richiesti all'Amministrazione centrale i bandi delle graduatorie vigenti dei concorsi a tempo 
indeterminato di categoria D1-area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Il Consiglio 
del Corso di laurea in Infermieristica sede di Terni, in data 11/6/2014 ha esaminato la 
documentazione ed ha deliberato in merito. Nella delibera già citata ed allegata al presente 
verbale, il Consiglio del CdL in Infermieristica, in virtù della natura temporanea delle attività 
legate allo svolgimento di uno specifico progetto di miglioramento servizi agli studenti e della 
conseguente esigenza di reclutare personale già in possesso della specifica professionalità 
richiesta, non rileva la presenza di idonei che, in base alla tipologia delle prove, alle relative 
materie d'esame ed alle competenze stabilite nei relativi bandi di selezione, abbiano una 
specifica preparazione e competenza nel campo delle 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 e che le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie di Ateneo vigenti di 
concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria D dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità di cui ha invece 
necessità il Corso di laurea in Infermieristica di Terni. Non è possibile, inoltre, far fronte alle  
attività previste nel progetto, con il personale in servizio di ruolo in quanto completamente 
assorbito per le esigenze di ordinario funzionamento, data la molteplicità degli adempimenti 
facenti capo alla struttura medesima. Si precisa che non è opportuno ricorrere a forme diverse di 
assunzione quali ad esempio la somministrazione lavoro in quanto è necessario reclutare 
personale opportunatamente selezionato per le specifiche esigenze segnalate. Parimenti non è 
pensabile esternalizzare dette attività in quanto l’ottimale espletamento delle stesse presuppone 
piena integrazione con l’apparato organizzativo della struttura interessata e sinergia con gli 
organi responsabili, con altri dipendenti e con tutte le altre strutture dell’Ateneo. 

Il Presidente specifica, inoltre, che l’istanza ha ad oggetto il reclutamento, di carattere 
esclusivamente temporaneo di un’unità di personale con rapporto di lavoro flessibile strumentale 
ad un progetto di miglioramento servizi agli studenti, i cui 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 di Terni codice A.ACEN.PSDT.TRINFE capitolo F.S. 
05.01.03.01. 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 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 11/6/2014; 
Vista la natura esclusivamente temporanea delle attività legate allo svolgimento dello specifico 
progetto di Miglioramento Servizi agli Studenti "Laboratorio Didattico"; 
Considerato che non è possibile far fronte alle attività previste nel progetto con il personale in 
servizio di ruolo in quanto completamente assorbito per le esigenze di ordinario funzionamento, 
data la molteplicità degli adempimenti facenti capo alla struttura medesima; 
Vista l’esigenza di reclutare personale già in possesso della specifica professionalità richiesta e 
preso atto, sulla base della delibera del Consiglio di CdL in Infermieristica sede di Terni, che 
non sono presenti nelle graduatorie vigenti idonei che, in base alla tipologia delle prove, alle 
relative materie d'esame ed alle competenze stabilite nei relativi bandi di selezione, abbiano una 
specifica preparazione e competenza nel campo delle 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 e  che le professionalità esistenti all'interno della graduatorie di Ateneo vigenti di 
concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria D dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed 



   

elaborazione dati non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità di cui ha invece 
necessità il Corso di Studi in Infermieristica di Terni, 
 
 all'unanimità, delibera 
   
- di approvare il progetto di miglioramento servizi agli studenti  riportato nell’allegato n. 2  
(delibera di approvazione del Consiglio di Corso di laurea  - sub 27)    
 
- di autorizzare, l'attivazione urgente di una selezione pubblica per il reclutamento di una unità 
di personale di categoria D – posizione economica iniziale D1 - dell'area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati da assumere a tempo determinato con rapporto di lavoro 
subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno per 12 mesi, eventualmente 
prorogabili, per le esigenze esclusivamente temporanee funzionali allo svolgimento del progetto 
di Miglioramento Servizi agli Studenti di cui sopra.  
La prova di selezione, da svolgersi nella modalità del colloquio, verterà sulle materie seguenti: 

• Conoscenza 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; 

• Conoscenza della Chimica, Biochimica e Biologia; 
• Conoscenza delle seguenti fonti normative autonome dell’Università di Perugia: Statuto 

d’Ateneo e regolamento dell’Università di Perugia per la sicurezza e la salute sul luogo 
di lavoro; 

• Conoscenza della lingua Inglese; 
• Conoscenza dei più diffusi programmi di Office Automation. 

Per assicurare, infine, un'adeguata professionalità necessaria allo svolgimento delle attività 
descritte in narrativa, si richiede, quale requisito, oltre al titolo di studio ovvero Laurea triennale, 
o laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica in Biotecnologie o in Scienze 
Biologiche, l'esperienza lavorativa di almeno 2 anni prestata all’interno di laboratorio di ricerca 
biomedico presso amministrazioni pubbliche o soggetti privati. 

- di autorizzare  la spesa complessiva per il reclutamento dell'unità di personale di cui sopra,  
prevista nella misura di € 36.567,99 comprensiva degli oneri a carico dell’ente e del percipiente. 
La spesa non grava sull'F.F.O. bensì su fondi provenienti dalla quota del 50% delle tasse 
studenti assegnata al Corso di laurea in Infermieristica di Terni codice A.ACEN.PSDT.TRINFE 
capitolo F.S. 05.01.03.01. 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. 

5.3 Richiesta di attivazione procedura comparativa per contratto di prestazione di opera 
intellettuale. 

Il Presidente illustra la richiesta da parte del Prof. Antonio Faba (allegato n. 3), relativa 
all’attivazione  di una procedura comparativa per titoli e colloquio, preliminare alla stipula di un 
contratto per prestazione di opera intellettuale di natura occasionale, temporanea ed eccezionale, 
altamente qualificata, per mesi 2,  necessaria  allo svolgimento delle attività di automazione delle 
procedure di test di compatibilità elettromagnetica che richiedono specifiche competenze e 
conoscenze dei software di automazione, della teoria dei campi elettromagnetici, della teoria delle 



   

antenne e della compatibilità elettromagnetica nonché la conoscenza di specifiche normative 
utilizzate in campo avionico per la compatibilità elettromagnetica di apparati elettrici, presso il 
Laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica (CEM). Tali attività sono previste nel Progetto di 
ricerca e innovazione tecnologica denominato “Progettazione, allestimento e verifica di set-up di 
prova per test di compatibilità elettromagnetica su apparati utilizzati in ambiente avionico” - 
Responsabile Prof. Antonio Faba -  approvato con D.Pr. n. 39/12 del 16/03/2012 e prorogato fino 
al 31/12/2015 con D.Pr. 117/13 del 9/10/2013. 
Vista la natura scientifica del progetto e l'alta qualificazione richiesta nel campo della 
compatibilità elettromagnetica, il candidato dovrà essere in possesso di una  Laurea Magistrale in 
Ingegneria ed avere conoscenze e competenze altamente qualificate nel campo dei software di 
automazione, nella teoria dei campi elettromagnetici, nella teoria delle antenne e nella 
compatibilità elettromagnetica. L'oggetto della prestazione rientra nelle competenze attribuite 
all'Amministrazione conferente e non rientra nelle funzioni ordinarie della stessa. All'interno della 
struttura non è inoltre presente personale in possesso delle qualificate competenze richieste per lo 
svolgimento delle  attività del Progetto suindicato. La spesa complessiva per il contratto di 
collaborazione di cui sopra, comprensiva di ogni onere a carico dell'Ente e del percipiente, pari ad 
€ 3.000,00, non  grava sull'F.F.O. bensì su fondi provenienti da soggetti esterni e sarà imputata su 
A.ACEN.PSDT.FABPRESRES capitolo F.S. 09.01.01.02 "Per prestazioni". 

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 esclusivamente temporanee o eccezionali che permettono il legittimo ricorso a contratti 
di lavoro flessibili, debbano avvalersi del personale utilmente collocato nelle graduatorie dei 
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore della 
legge succitata. A tal fine, a seguito della Circolare n.37256 del 3/12/2013, sono stati richiesti 
all'Amministrazione centrale i bandi delle graduatorie vigenti dei concorsi a tempo indeterminato 
di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Il Responsabile del 
Progetto, Prof. Antonio Faba, ha esaminato la documentazione ed ha dichiarato nella richiesta 
allegata al presente verbale, che in virtù della natura temporanea ed eccezionale delle attività 
legate allo svolgimento di uno specifico progetto di ricerca e della conseguente esigenza di 
reclutare personale già in possesso della specifica professionalità, non rileva la presenza di idonei 
che, in base alla tipologia delle prove, alle relative materie d'esame ed alle competenze stabilite 
nei relativi bandi di selezione, abbiano una specifica preparazione e competenza nel campo dei 
software di automazione, della teoria dei campi elettromagnetici, della teoria delle antenne e della 
compatibilità elettromagnetica. Si precisa inoltre che le professionalità esistenti all'interno delle 
graduatorie di Ateneo vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato non sono in alcun modo 
equiparabili alla professionalità di cui necessita il Laboratorio CEM. 

Il Presidente specifica, inoltre, che l’istanza ha ad oggetto una collaborazione di natura 
temporanea ed eccezionale, altamente qualificata, strumentale ad un progetto di ricerca ed 
innovazione tecnologica, i cui oneri pari ad € 3.000,00 non gravano sull'F.F.O., bensì su fondi 
provenienti da soggetti esterni codice A.ACEN.PSDT.FABPRESRES capitolo F.S. 09.01.01.02 
"Per prestazioni". 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, 

Vista la Legge 30/12/2010 n. 240 e successive modificazioni; 
Vista la Legge 30 ottobre 2013 n. 125; 



   

Visto il vigente 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;  
Visto il  D.Pr. n. 39/12 del 16/03/2012; 
Visto il  D.Pr. 117/13 del 9/10/2013; 
Vista  la natura temporanea ed eccezionale, della durata di mesi 2, delle attività legate allo 
svolgimento dello specifico progetto di ricerca e innovazione tecnologica “Progettazione, 
allestimento e verifica di set-up di prova per test di compatibilità elettromagnetica su apparati 
utilizzati in ambiente avionico” ; 
Vista  l’ esigenza di avvalersi di una collaborazione altamente qualificata per la quale è necessario 
essere in possesso della specifica competenza; 
Valutato che non sono presenti nelle graduatorie vigenti idonei che, in base alla tipologia delle 
prove, alle relative materie d'esame ed alle competenze stabilite nei relativi bandi di selezione, 
abbiano una specifica preparazione e competenza nel campo dei software di automazione, della 
teoria dei campi elettromagnetici, della teoria delle antenne e della compatibilità elettromagnetica 
e che all'interno della struttura non è presente personale in possesso della qualificata competenza 
richiesta, 
 all'unanimità, delibera   
 
- di autorizzare l'attivazione urgente di una procedura di selezione comparativa, per titoli e 
colloquio, preliminare alla stipula di un contratto per prestazione di opera intellettuale di natura 
occasionale, temporanea ed eccezionale, altamente qualificata, della durata di mesi 2, per le 
esigenze esclusivamente temporanee ed eccezionali  funzionali allo svolgimento del progetto di 
ricerca ed innovazione tecnologica di cui sopra, con emissione del relativo bando di selezione; 
 
- di autorizzare la spesa complessiva per il contratto di cui sopra, prevista nella misura  di                
€ 3.000,00 comprensiva degli oneri a carico dell’ente e del percipiente. La spesa non grava 
sull'F.F.O. bensì su fondi provenienti da soggetti esterni codice A.ACEN.PSDT.FABPRESRES 
capitolo F.S. 09.01.01.02 "Per prestazioni". 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante. 
 

5.4 Richiesta di rinnovo n. 2 Assegni di Ricerca.  
Il Presidente illustra al Consiglio la nota del 07.04.2014 con cui il Prof. Lorenzo Mezzasoma 
richiede, per il tramite del Polo, il finanziamento da parte della Fondazione CARIT necessario per 
il rinnovo per ulteriori 12 mesi di n. 2 assegni di ricerca. 
A seguito della richiesta del Prof. Mezzasoma il Presidente comunica al Consiglio di aver richiesto 
alla Fondazione CARIT con comunicazione del 10.04.2014, prot. n. 470/Ptr, l’erogazione 
anticipata di euro 50.000,00 per finanziare per il terzo anno, il rinnovo di n. 2 assegni di ricerca dei 
Dott.ri Cristiana Boiti e Giacomo Pongelli,. 
La Fondazione CARIT, con nota dell’11 giugno 2014, ha comunicato di aver deliberato 
l’erogazione anticipata al Polo della somma di € 50.000,00 necessaria per il rinnovo dei due 
assegni in trattazione; il pagamento sarà effettuato nei prossimi giorni. 
Il Presidente, a seguito di quanto sopra esposto, illustra altresì la richiesta del Prof. Mezzasoma 
(allegato n. 4) per il rinnovo per ulteriori 12 mesi, dal 01 ottobre 2014 al 30 settembre 2015, dei 
seguenti assegni di ricerca finanziati dalla Fondazione CARIT nell’ambito di un programma 
pluriennale per ricercatori a tempo determinato e assegni di ricerca: 
1. Assegno di ricerca attribuito alla Dott.ssa Cristiana Boiti:  



   

- Area 12/A1 Scienze giuridiche –  SSD IUS/01, attivato per il Progetto di ricerca denominato 
“La tutela del Consumatore alla luce della più recente giurisprudenza delle Corti umbre” 
Progetto approvato con D.Pr. n. 83/12 dell'11/07/2012 e in atto presso la struttura del Polo 
Scientifico Didattico di Terni - Responsabile Prof. L. Mezzasoma; 
- Importo di € 24.500/00 al lordo degli oneri a carico del percipiente e dell’Ente; 

2. Assegno di ricerca attribuito al Dott. Giacomo Pongelli: 
- Area 12/A1 Scienze giuridiche – SSD IUS/01, attivato per il Progetto di ricerca denominato 
“L’evoluzione del diritto europeo dei contratti”, Progetto approvato con D.Pr. n. 82/12 
dell'11/07/2012 e in atto presso la struttura del Polo Scientifico Didattico di Terni - 
Responsabile Prof. L. Mezzasoma; 
- Importo di € 24.500/00 al lordo degli oneri a carico del percipiente e dell’Ente; 
 

Si apre un ampio dibattito. 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità: 
 
- di autorizzare il rinnovo dell’assegno di ricerca alla Dott.ssa Cristiana Boiti, per la durata di un 
anno, dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre 2015, per il progetto di ricerca denominato: “La tutela del 
consumatore alla luce della più recente giurisprudenza delle Corti umbre” finanziato dalla 
Fondazione CARIT - Responsabile Prof. Lorenzo Mezzasoma - Area 12/A1 Scienze giuridiche – 
SSD IUS/01, da svolgersi presso la struttura del Polo Scientifico Didattico di Terni. 
 
- di autorizzare il rinnovo dell’assegno di ricerca al Dott. Giacomo Pongelli, per la durata di un 
anno, dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre 2015, per il progetto di ricerca denominato: “L’evoluzione 
del diritto europeo dei contratti” finanziato dalla Fondazione CARIT - Responsabile Prof. Lorenzo 
Mezzasoma - Area 12/A1 Scienze giuridiche – SSD IUS/01, da svolgersi presso la struttura del 
Polo Scientifico Didattico di Terni. 
 
- di autorizzare, a seguito del decreto del Responsabile Amministrativo del Polo con  cui verrà 
regolarizzato contabilmente il contributo  della Fondazione CARIT,  l’Amministrazione Centrale 
ad effettuare la partizione sul Capitolo F.S. 01.02.01.03 “Assegni di ricerca” dal CDR 
A.ACEN.PSDT al CDR dell’Amministrazione Centrale. 
 
La copertura finanziaria della spesa  di € 49.000,00, necessaria per il rinnovo dei due assegni di 
ricerca, e  dell’importo di € 1.000,00, che sarà accantonato per  la copertura di eventuali oneri 
aggiuntivi, sarà garantita dal finanziamento ad hoc concesso  della Fondazione CARIT a favore del 
Polo Scientifico Didattico di Terni. 
 
 
5.5 Autorizzazioni di spesa. 
Il Presidente, nelle more della ridefinizione dell’attività negoziale in merito alla deliberazione a 
contrarre   propone al Consiglio che: 
-tutte le spese di importo fino ad € 20.000/00 più I.V.A. siano autorizzate dal Responsabile 
Amministrativo del Polo Scentifico Didattico di Terni il quale provvederà a firmare anche i relativi 
ordini; 
- tutte le spese di importo superiore  € 20.000/00 più I.V.A.  e  fino al limite di  € 40.000/00 più 
I.V.A. siano autorizzate con firma, congiunta, del Delegato del Rettore per il Polo di Terni e del 
Responsabile Amministrativo del Polo di Terni; i relativi ordini saranno firmati dal solo 
Responsabile Amministrativo del Polo. 
- Le spese superiori ad € 40.000/00 più I.V.A. saranno autorizzate dal consiglio di Polo ed i relativi 
ordini saranno firmati dal solo Responsabile Amministrativo del Polo. 



   

 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta formulata dal Presidente. 
 
5.6 Convenzione Polo – Adiconsum. 
Il Presidente comunica che l’Associazione Difesa Consumatori e Ambiente ha manifestato la 
propria richiesta di adesione al Centro Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori e chiede al 
Consiglio di deliberare in merito.  
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di approvare la stipula della 
Convenzione tra il Polo Scientifico Didattico di Terni e l’Associazione Difesa Consumatori e 
Ambiente sulla base della bozza allegata (allegato n. 5). 
 

Punto 6 O.d.G.: Bando della C.C.I.A.A. per la selezione ed il finanziamento di programmi di 
stage ed esperienze formative in alternanza in contesti lavorativi internazionali. 
Partecipazione del Polo. 

Il Presidente comunica che la Camera di Commercio di Terni ha emanato, anche quest'anno, il 
Bando per la selezione e il finanziamento di programmi di stage ed esperienze formative in 
alternanza in contesti lavorativi internazionali allegato al presente verbale. L'iniziativa, rivolta agli 
studenti iscritti ad uno dei Corsi di Studio del Polo ternano, prevede l'attivazione di almeno n. 3 
stage in aziende con vocazione internazionale, per tre settimane lavorative nel periodo luglio-
ottobre 2014. Il Polo ha provveduto a diffondere l'iniziativa, le cui risultanze sono dettagliate nella 
relazione presentata dall'Ufficio Affari Generali del Polo (allegato n. 6), tramite le segreterie 
didattiche dei  Corsi di Studio, per valutare l'interesse degli studenti e di conseguenza decidere di 
aderire presentando specifici progetti formativi. La Camera di Commercio di Terni ha individuato 
3 aziende del territorio provinciale disponibili ad accogliere i nostri studenti e finanzierà, a 
rendiconto, le spese di viaggio/vitto/alloggio per un massimo di € 800,00 per tirocinante con le 
modalità specificate nel Bando di cui sopra. Il Bando prevede inoltre l'individuazione di un tutor 
universitario. 
 
Il Consiglio,  
Visto il Bando per la selezione e il finanziamento di programmi di stage ed esperienze formative in 
alternanza in contesti lavorativi internazionali; 
Vista la relazione dell'Ufficio Affari Generali; 
 
delibera all’unanimità 
 
di aderire all'iniziativa di cui in premessa e di impegnare la spesa massima di € 2.604,00 
comprensiva di IRAP sul capitolo A.ACEN.PSDT F.S. 03.01.02.09 “Altri interventi a favore degli 
studenti” quale copertura massima delle spese agli studenti partecipanti.  La Camera di Commercio 
di Terni provvederà dietro presentazione del  rendiconto a rimborsare il Polo di Terni delle spese 
così sostenute. Il Consiglio individua nella persona del Prof. Massimo Curini il tutor universitario 
che seguirà i tirocinanti. Tale attività sarà svolta dal Prof. Massimo Curini a titolo gratuito. 
 
 
Punto 7 O.d.G.: Ratifica Decreti. 

7.1 Decreti del Delegato del Rettore. 
Il Presidente pone in approvazione i seguenti decreti del Delegato del Rettore: 



   

• n. 2 decreti del Delegato del Rettore emessi nel 2014 (n. 5 e n. 9) relativi a nomina di 
Commissione Giudicatrice; 
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 6) relativo  a bando di concorso 
per l’attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca; 
•  n. 20 decreti del Delegato del Rettore emessi nel 2014 (n. 7, n. 10 e n. 11, dal n. 14 al n. 17, 
n. 21 e dal n. 24 al n. 35) relativi a autorizzazioni di stipula, proroga e rinnovo Convenzioni; 
•  n. 2 decreti del Delegato del Rettore emessi nel 2014 (n. 8 e n. 13) relativi a Approvazione 
atti di concorso; 
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 12) relativo ad autorizzazione 
rinnovo assegno di ricerca; 
• n. 1 decreto  del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 18) relativo ad approvazione 
Progetto; 
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 19) relativo a nomina 
rappresentante del Polo in seno al CdA del Consorzio per lo Sviluppo del Polo universitario 
della Provincia di Terni;  
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 20) relativo a ns. richieste 89/Ptr e 
90/Ptr del 15.01.2014. Dichiarazioni; 
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 22) relativo a dottorato 
Dipartimento di Economia sede di Terni. Parere; 
• n. 1 decreto  del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 23) relativo ad assegnazione 
temporanea di servizio e delega alla gestione del personale. 
 

 
Tutti i decreti del Delegato del Rettore sono proposti in allegato (allegato n. 7).   
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7.2 Decreti del Responsabile Amministrativo. 
Il Presidente pone in approvazione i seguenti decreti del Responsabile Amministrativo: 

•  n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 1) relativo a storno per 
parte uscite per finanziamento rinnovo assegno di ricerca;  
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 2) relativo a 
autorizzazione all’affidamento diretto ed autorizzazione di spesa;  
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 3) relativo a 
autorizzazione per n. 2 procedure di cottimo fiduciario;  
• n. 3 decreti del Responsabile Amministrativo emessi nel 2014 (n. 4, n. 9 e n. 12) relativi a  
variazione per maggiori entrate Bilancio di previsione 2014 – Contributi;  
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 5) relativo a  variazione  
per maggiori entrate Bilancio di Previsione 2014 – Convenzione Garofoli S.p.A.;  
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 6) relativo a  storno parte 
uscite per attività di orientamento;  
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 7) relativo a revoca 
R.D.O. ed autorizzazione per procedura di cottimo fiduciario;  
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 8) relativo a 
autorizzazione di spesa con affidamento diretto per fornitura di materiale; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 10) relativo a 
autorizzazione per procedure di affidamento diretto per la fornitura di servizi. 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 11) relativo a variazione 
per minori entrate Bilancio di Previsione 2014 – interessi attivi. 
 



   

 
Tutti i decreti del Responsabile Amministrativo sono proposti in allegato (allegato n. 8).   
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Varie ed Eventuali 

Interviene il Prof. Federico Rossi il quale illustra al Consiglio il Regolamento per la conduzione 
degli spazi di aggregazione e studio in autogestione (allegato n. 9). 
“L’intervento che si intende sviluppare è finalizzato alla individuazione di spazi destinati allo 
studio ed alla aggregazione culturale degli studenti dell'Università degli Studi di Perugia. 
L'ubicazione degli spazi sarà scelta in opportune zone della città, in posizione baricentrica alle 
principali sedi didattiche, a luoghi di intrattenimento, ai luoghi di interesse culturale ed ai servizi 
cittadini. La gestione di tali spazi sarà affidata al Consiglio degli Studenti, che a tal fine, sulla base 
di motivata domanda, individuerà studenti aventi il ruolo di "coordinatori”. Gli “studenti 
coordinatori” si impegneranno nella gestione dei suddetti spazi e promuovono in essi, anche 
progettandole e gestendole direttamente, iniziative culturali e di aggregazione. Per gli "studenti 
coordinatori" saranno riconosciuti 2 CFU nell’ambito “Altre attività”, secondo la normativa 
vigente e se ritenuto congruo dal rispettivo Consiglio di Corsi di Laurea. Si ritiene pertanto estesa 
la possibilità di diventare "studente coordinatore" a tutti i corsi di Laurea dell'Ateneo approvando 
l'iniziativa nel proprio regolamento didattico. Infatti il coordinamento in autonomia di spazi di 
aggregazione costituisce uno strumento di formazione poiché i "coordinatori" acquisiranno 
competenze di: 
1.    sicurezza e antincendio; 
2.    primo soccorso; 
3.    amministrazione e gestione di strutture con controllo di acceso; 
4.    gestione ed organizzazione di eventi; 
5.    gestione di aspetti energetici. 
Per le competenze 1 e 2 saranno peraltro erogati specifici corsi obbligatori di abilitazione 
rispettivamente di 4 e 12 ore così come previsto dalla normativa; in particolare il corso di primo 
soccorso sarà erogato da un "medico competente" dell’Università di Perugia, il corso di sicurezza e 
antincendio dalla ripartizione tecnica dell’Università” 
 
Alle ore 11.25, essendo stati discussi tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Dott.ssa Beatrice Marinozzi       Prof. Massimo Curini 


