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Verbale della  seduta n° 02/2019 
 
 
Il giorno giovedì 25/09/2019 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 2020 – 2021 - 2022; 
4) Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa; 
4 bis) Progetti Fondazione CARIT; 
5) Orari del Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario; 
6) Legge 12 ottobre 1993 n. 413. Adempimenti; 
7) Ratifica decreti; 
 
Varie ed eventuali. 
 

 
 



 

   

 
Sono stati convocati:  
 

 

 
Rappresentanti degli Studenti  
 
 P G A 
Sig. Alessandro IAPINO   X 
 
Rappresentante del  Personale Tecnico Amministrativo del Polo 
 

 P G A 
Sig.ra Antonella RAUCCI  X   
 
 
E’ presente alla riunione il Dott. Pietro Di Battista, Responsabile dell’Ufficio Gestione 
Finanziaria, che illustrerà al Consiglio di Polo il punto 3 all’OdG “Proposta di Budget 
annuale e triennale. Esercizi 2020 – 2021 – 2022”. 
 
E’ presente alla riunione la Dott.ssa Beatrice Marinozzi, Responsabile dell’Ufficio in Staff 
al Direttore e al Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante. La Dott.ssa 
Marinozzi sostituisce il Responsabile Amministrativo in data odierna assente dal servizio 
presso la sede di Terni. 
 
Presiede la seduta il Direttore del Polo Scientifico Didattico di Terni Prof. Nicola Avenia. 
Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dà inizio alla seduta alle ore 
15.35. 
 
 

 

 P G A 
Prof.  Nicola AVENIA X   
Prof. Libero Mario MARI  X  
Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI  X  
Prof. Giuseppe SACCOMANDI  X  
Prof. Luigi TORRE X   
Prof. Carlo RICCARDI    X  
Prof. Vincenzo Nicola TALESA   X 
Prof. Massimo LANCIA X   
Prof. Uliano CONTI  X   
Prof. Loris Lino Maria NADOTTI X   
Prof. Mirko FILIPPONI X   
Prof. Francesco GRIGNANI  X  
Prof. Stefano BRANCORSINI X   
Prof.ssa Maria Caterina FEDERICI  X  
Prof.Massimiliano MINELLI X   



 

   

 

Punto 1 O.d.G.: Comunicazioni del Presidente. 

- Il Presidente informa il Consiglio che in data 09.08.2019 è pervenuta una nota del 
Responsabile dell’Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e bilancio consolidato, 
Coordinamento e controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio, Dott.ssa Edith 
Nicoziani con la quale si comunica l’assegnazione di € 55.659,84 per il funzionamento del 
CdL in Infermieristica sede di Terni per l’anno 2019. L’importo è calcolato sulla scorta dei 
dati forniti dalla Ripartizione Didattica, pari al 50% del Contributo Onnicomprensivo 
Ateneo (COA) versato dagli studenti iscritti nell’A.A. 2018/2019; 
- Il Presidente comunica al Consiglio che entro il termine del 30 settembre p.v. il Polo 
presenterà la proposta di obiettivi operativi individuati per i propri Uffici per l’anno 2020.  
Solamente ai fini del Ciclo della Performance, dal corrente a.a. il personale in servizio 
presso le Segreterie dei CdL del Polo farà capo all’Ufficio in Staff al Pro Rettore e al 
responsabile Amministrativo del Polo medesimo; 
- Il Presidente comunica che in data 29.03.2019 è stata inoltrata alla Ripartizione Affari 
Legali la Relazione sulla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali. Come 
negli anni passati, la relazione è stata redatta per sia per gli Uffici del Polo che per i CdL 
ad esso afferenti; 
- Il Presidente comunica che con propria nota prot. n. 93195 del 29.08.2019 è stata accolta 
la proposta formulata dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria di trasferire al Polo 
alcune attività conto terzi afferenti al Laboratorio LASTRU: gestione completa delle 
attività conto terzi per prestazioni a tariffario e sottoscrizione e relativa gestione dei 
contratti/convenzioni in attività commerciale. La delega avrà efficacia a decorrere dal 
16.09.2019 e fino a diversa determinazione; 
- Il Presidente comunica al Consiglio che, sulla base del fac-simile approvato nella seduta 
del 28.02.2019, sono state sottoscritte Convenzioni tra il Centro di Ricerca sugli Studi 
Giuridici sui Diritti dei Consumatori e: 

 Universidad Potosina – durata dal 07.05.2019 al 06.05.2028; 
 Universidad de Salamanca Facultad de Derecho – durata dal 16.05.2019 al 

15.05.2028; 
 Università per Stranieri di Perugia – durata dal 27.06.2019 al 26.06.2023; 
 Università di Milano Bicocca – durata dal 29.07.2019 al 28.07.2028; 
 Universidad de Cantabria – durata dal 09.09.2019 al 08.09.2023. 

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

- Verbale n. 01/2019 della seduta del Consiglio di Polo del 28.02.2019. 
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 2020 – 2021 - 2022.   

Il Presidente dà la parola al Responsabile dell’Ufficio Gestione Finanziaria, Dott. Pietro Di 
Battista, che illustra nel dettaglio la proposta di Budget annuale e triennale Esercizio 2020-
2021-2022 e la relativa relazione. Illustra, inoltre, gli allegati del “Bilancio preventivo non 
autorizzatorio in contabilità finanziaria” e la “Classificazione della spesa delle Università 
per missioni e programmi”. 
 



 

   

 Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di Budget annuale e triennale, la relativa 
relazione e gli allegati del “Bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità 
finanziaria” e la “Classificazione della spesa delle Università per missioni e programmi” 
(Allegato 1). 
 

Punto 4 O.d.G.: Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di 

spesa. 

Non essendoci tematiche da trattare si passa al successivo punto all’OdG. 
 
 
Punto 4 bis O.d.G.: Progetti Fondazione CARIT. 

4bis.1 Il Presidente informa il Consiglio che la Fondazione CARIT ha deliberato il 
contributo di € 180.000,00 per la realizzazione del Progetto dal titolo “Economia, società e 
salute del territorio ternano: l'Università e sviluppo sostenibile” presentato dall’Ateneo 
nell’ambito del Bando 02/2019 settore A) Ricerca scientifica e tecnologica.  
Con DDG n. 210 del 09.07.2019 è stata demandata al Polo di Terni la gestione delle 
relative attività amministrative e contabili. 
 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
4bis.2 Il Presidente ricorda al Consiglio che la Fondazione CARIT, nell’anno 2018, ha 
deliberato un contributo a favore dell’Ateneo pari ad € 161.000,00 per la realizzazione del 
Progetto “La ricerca universitaria per lo sviluppo scientifico, economico e sociale dell’area 
ternana” di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Loris Lino Maria Nadotti. 
Il Presidente cede la parola al Prof. Nadotti affinché ne illustri gli sviluppi. 
Il Prof. Nadotti rappresenta al Consiglio le attività di ricerca sin qui svolte; comunica 
altresì che alcune di esse necessitano di tempi più lunghi di quelli inizialmente 
programmati, inoltre i risultati di ricerche già svolte richiedono un maggiore, 
indispensabile, approfondimento.  
 
Stante quanto rappresentato il Prof. Nadotti propone al Consiglio di richiedere alla 
Fondazione CARIT una proroga del Progetto “La ricerca universitaria per lo sviluppo 
scientifico, economico e sociale dell’area ternana” di 6 mesi, dal 30.11.2019 al 30.05.2020.  
 
Il Prof. Nadotti chiede altresì ai responsabili dei quattro ambiti di ricerca coinvolti nel 
Progetto che, laddove necessario, gli comunichino, nei tempi più brevi, eventuali necessità 
di rimodulazione del piano finanziario inizialmente presentato. 
L’eventuale assestamento non dovrà superare il 20% per ciascuna macrovoce di costo, in 
tale ipotesi infatti non è necessaria alcuna autorizzazione dell’Ente finanziatore ma una 
semplice comunicazione.  
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera approvare:  

- la richiesta alla Fondazione CARIT della proroga del Progetto “La ricerca 
universitaria per lo sviluppo scientifico, economico e sociale dell’area ternana” di 6 
mesi, dal 30.11.2019 al 30.05.2020 e di delegare il Prof. Loris Lino Maria Nadotti a 
tutti gli adempimenti connessi per la presentazione della richiesta di proroga; 

- l’iter procedurale da seguire per l’eventuale richiesta di rimodulazione del piano 
finanziario così come formulata dal Prof. Nadotti.  

 



 

   

 
 

 
 
Punto 5 O.d.G.: Orari del Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario. 

Il Presidente illustra al Consiglio il nuovo orario di servizio osservato dalla Sig.ra Agnese 
Ciaccini così come riportato nella successiva tabella: 
 
Segreteria sede dei CdL in Economia 
Nome e Cognome Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

AGNESE CIACCINI 08.00 - 15.12 08.00 - 15.12 08.00 - 15.12 08.00 - 15.12 08.00 - 15.12 

 
Il Presidente pone in approvazione il nuovo orario di lavoro della Sig.ra Agnese Ciaccini. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

Punto 6 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 7 O.d.G: Ratifica decreti. 

7.1 Decreti del Direttore 
Il Presidente pone a ratifica i seguenti decreti del Direttore: 
 DD n. 9/19 avente ad oggetto Nomina Commissione; 
 DD n. 08/19 e n. 07/19 aventi ad oggetto attivazione assegni di ricerca su Progetto 

Fondazione CARIT; 
  DD n. 05/19 avente ad oggetto autorizzazione selezione per collaborazione di lavoro 

autonomo occasionale e relativa spesa per CdL in Scienze per l’Investigazione e la 
Sicurezza; 

 DD n. 04/19 avente ad oggetto autorizzazione avvio procedure selezione 
collaborazione occasionale; 

 DD n. 03/19 e n. 02/19 aventi ad oggetto approvazione stipula contratti e convenzioni; 
 

Tutti i decreti del Direttore sono proposti in allegato (allegato n. 2). 
 
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica tutti i decreti del Direttore. 
 



 

   

 
7.2 Decreti del Responsabile Amministrativo 
Il Presidente pone a ratifica i seguenti decreti del Responsabile Amministrativo: 
 DRA n. 160/19 avente ad oggetto Proposta di storno da budget investimenti a budget 

economico – Bilancio di Prev. Autorizz. 2019 
 DRA n. 37/19 avente ad oggetto Proposta di storno da budget economico a budget 

investimenti – Bilancio di Prev. Autorizz. 2019; 
 

I decreti del Responsabile Amministrativo sono proposti in allegato (allegato n. 3). 
 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica i decreti del Responsabile Amministrativo. 
 
7.3 Decreti del Responsabile Amministrativo 
Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i seguenti decreti emessi del Responsabile 
Amministrativo: 
 DRA 38/19 avente ad oggetto maggiori entrate per contributi - Bilancio di Prev. 

Autorizz. 2019; 
 DRA nn. 42/19 e 103/19 aventi ad oggetto maggiori entrate per attività commerciale 

Polo - Bilancio di Prev. Autorizz. 2019; 
 DRA n. 58/19 avente ad oggetto trasferimento interno quota annuale Polo da 

dipartimenti - Bilancio di Prev. Autorizz. 2019; 
 DRA nn. 82/19 e 156/19 aventi ad oggetto lo storno di voci COAN - Bilancio di Prev. 

Autorizz. 2019;  
 DRA n. 86/19 avente ad oggetto storno voci COAN Budget Investimento per 

realizzazione impianto di allarme - Bilancio di Prev. Autorizz. 2019 
 DRA n. 161/19 avente ad oggetto maggiori entrate per contributo Fondazione CARIT 

- Bilancio di Prev. Autorizz. 2019;  
 DRA nn. 173/19, 191/19 e 192/19 relativi ad Assegni di Ricerca; 

 
 
Il Consiglio ne prende atto.  
 
Varie ed Eventuali 

Il Presidente cede la parola al Prof. Nadotti il quale comunica che il 19 novembre p.v., 
presso la sede del CdL in Economia a San Valentino, la Banca d’Italia terrà la 
presentazione dell’aggiornamento congiunturale sull’Economia dell’Umbria - novembre 
2019. 
 
Il Prof. Nadotti prosegue il proprio intervento proponendo ai Dipartimenti coinvolti la 
realizzazione di alcune giornate nell’ambito delle quali presentare i risultati delle ricerche 
del “Progetto per l’applicazione delle attività di ricerca pubblica nell’area di crisi 
complessa ternana” finanziato dalla Fondazione CARIT nell’ambito del Bando 3/2018 
settore A) Ricerca scientifica e tecnologica. 
 
Il Consiglio prende atto. 
 
 
 
Alle ore 16.20 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. Nicola Avenia 
 


