VERBALE n. 3 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza ordinaria del 27 febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 15:05 in una
sala del Rettorato della sede Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 20.02.2019 prot. n. 16645 inviata a tutti i
componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di
Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:
1.

Approvazione verbali;

2.

Comunicazioni;

3.

Modifica del Regolamento dell’attività di videosorveglianza delle Strutture
dell’Università degli Studi di Perugia – parere;

4.

Modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica, Biologia
e Biotecnologie: determinazioni;

5.

Procedura

aperta

per

l’affidamento

dei

servizi

integrati

di

biblioteca

–

assegnazione contributo straordinario;
6.

Proposta di “Concessione di servizio energia elettrico con riqualificazione
dell’illuminazione da interni e gestione di servizi tecnologici” presentata da
ENGIE Servizi SpA – Determinazioni;

7.

Realizzazione Laboratorio immagini interdipartimentale d’Ateneo – Approvazione
perizia di variata distribuzione e suppletiva - Commessa 13-21;

8.

Offerta Formativa A.A. 2019/20: Modifiche di ordinamento dei corsi di studio;^

9.

Accesso programmato locale - A.A. 2019/20;

10.

Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche
A.A. 2019/2020 – integrazione;

11.

Convenzione per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi di dottorato di ricerca;

12.

Accordo di interscambio studenti tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e
la St. John’s University New York (USA);

13.

Istituzione e attivazione del Corso di Formazione Permanente e Continua in
“Advanced Myology” A.A. 2018/2019;

14.

Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in “Professionista in
Attività motorie per la prevenzione, il recupero e l’ottimizzazione della salute
(PAMPROS)” A.A. 2019/2020;

15.

Programmazione fabbisogno personale docente per l’anno 2019;

16.

Regolamento per l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai
ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 629 della l. 205/2017 e del D.M.
197/2018 – Integrazione – Parere;

17.

Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010
– SSD AGR/01 - Autorizzazione posto.

18.

Designazione membri Commissione di Ateneo per l’A.A. 2018/2019 ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del “Regolamento per la valutazione dell’impegno
didattico

di

ricerca

e

gestionale

dei

professori

e

ricercatori

a

tempo

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali in
attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello
Statuto di Ateneo”;
19.

Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e CEL 2018-2020 –
determinazioni per l’anno 2019;

20.

Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità di cui agli accordi
sottoscritti in data 28.02.2018

– Approvazione risultanze del

processo

valutativo;
21.

Spin off Accademico “CONTATTI - yi-zhong-yi”, modifica dello status di un coproponente: determinazioni;

22.

Proposta di accreditamento dello spin off Accademico “SIBYLLA BIOTECH Srl”:
determinazioni;

23.

Programma biennale 2019-2020 per l’acquisizione di forniture e servizi ex art.
21 D.Lgs. n. 50/2016: approvazione;

24.

Rapporti tra Università degli Studi di Perugia e Polo d’Innovazione di Genomica,
Genetica e Biologia SCARL- Determinazioni;

25.

Area di Consolidamento e aggiornamento elenco delle società ed enti
consolidati, con delega al Rettore per l’informativa ai soggetti consolidati Decreto Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248;

26.

Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
175/2016 – IPASS SCARL: determinazioni;

27.

Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Centro Universitario
Sportivo di Perugia (C.U.S. PERUGIA), per l’utilizzazione del contributo per la
realizzazione delle attività sportive a favore degli studenti;

28.

Ratifica decreti;

29.

Sostituzione di due membri nel Collegio di Disciplina per la restante parte
del triennio 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2019;*

30.
*

Varie ed eventuali.

deliberazione da adottare senza la rappresentanza degli studenti ai sensi dell’art. 76, comma 5, del
Regolamento Generale di Ateneo.

^ Punto all’ordine del giorno rettificato con nota rettorale prot. n. 17478 del
21.02.2019.

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012,
la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione
Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità.
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il
Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO.
E’ presente il Pro Rettore Vicario, Prof. Alessandro MONTRONE.
Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale
ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto.
I componenti dell’Organo sono pari a 10.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità
della seduta ovvero di 9 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

Delibera n. 1

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. -- (sub lett. --)
O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, Organi
Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta straordinaria
del 13 febbraio 2019.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Il Presidente anticipa, con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, la trattazione
del seguente punto all’ordine del giorno.
Delibera n. 2

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. A)
O.d.G. n. 5) Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati
di biblioteca – assegnazione contributo straordinario.
Dirigente Responsabile: Dirigente ad interim della Ripartizione gestione risorse
finanziarie, Direttore generale Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio consolidato, Coordinamento e
controllo centri istituzionali e centri di servizio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A maggioranza, con i voti contrari dei Consiglieri Edoardo Pelliccia e Lorenzo Gennari
DELIBERA

 di rinviare l’assunzione di ogni determinazione in merito all’argomento in trattazione
alla prossima seduta del 6 marzo 2019.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 3

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. B)
O.d.G. n. 3) Oggetto: Modifica del Regolamento dell’attività di videosorveglianza
delle Strutture dell’Università degli Studi di Perugia - parere.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Ufficio Archivio e Protocollo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA

 di esprimere parere favorevole alle modifiche al Regolamento dell’attività di
videosorveglianza delle Strutture dell’Università degli Studi di Perugia allegato al
presente verbale sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 4

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. 4 (sub lett. C)
O.d.G. n. 6) Oggetto: Proposta di Concessione di servizio energia elettrico
con riqualificazione dell’illuminazione da interni e gestione di servizi
tecnologici” presentata da ENGIE Servizi SpA – Determinazioni.
Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare, facendole proprie, le conclusioni contenute nella relazione, allegata sub
lett. C4) al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale, elaborata dal
Dirigente della Ripartizione Tecnica in qualità di RUP in data 10.1.2019, avvalendosi
del supporto di professionisti esperti, appositamente autorizzati con D.C.A. del
18.4.2018, a valle di un approfondito esame della documentazione a corredo della
proposta, come parzialmente modificata ed emendata in data 24.9.2018 (Prot. Unipg
n. 73936 del 26.9.2018) dalla proponente Engie Servizi S.p.A., relativa alla proposta
di “Concessione di servizio energia elettrico con riqualificazione dell’illuminazione da
interni e gestione di servizi tecnologici”, formulata ai sensi e per la finalità di cui
all’art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016;
 di non accogliere, per l’effetto, la proposta di project financing presentata dalla Engie
Servizi

S.p.A.

relativa

alla

“Concessione

di

servizio

energia

elettrico

con

riqualificazione dell’illuminazione da interni e gestione di servizi tecnologici”, in
quanto la stessa, a mente dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. 50/2016, non può
essere valutata positivamente, atteso che, nonostante le puntuali osservazioni
rappresentate dall’Ateneo, sia con prot. Unipg n. 93462 del 28.11.2017, che con
prot. Unipg n. 9366 del 8.2.2018, la Società proponente Engie Servizi S.p.A. ha solo
parzialmente emendato la documentazione presentata, tralasciando la modifica di
rilevanti aspetti interessanti la complessiva normativa regolante il project financing e
non consentendo di poter operare una compiuta verifica di fattibilità dell’operazione;
 di comunicare alla proponente Engie Servizi S.p.A., ai sensi della legge n. 241/1990,
a conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità della proposta in
trattazione, la decisione assunta da questo Consesso nei termini sopra indicati.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 5

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. (sub lett. )
O.d.G.

n.

7)

Oggetto:

interdipartimentale

Realizzazione

d’Ateneo

–

Laboratorio

Approvazione

perizia

immagini
di

variata

distribuzione e suppletiva - Commessa 13-21.
Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini
Ufficio istruttore: Ufficio progettazione
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare la perizia di variante del contratto d’appalto, in corso di esecuzione,
stipulato in data 12/4/2018 con la società appaltatrice Tamagnini Impianti s.r.l.,
relativo ai lavori di realizzazione del nuovo Laboratorio interdipartimentale di
elaborazione immagini d’Ateneo, redatta, ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016, dal Direttore dei lavori e validata dal RUP in data 10/12/2018,
per effetto della quale l’importo del contratto d’appalto passa da € 128.453,28 oltre
Iva ad € 138.338,75 oltre Iva, con un incremento di € 9.885,47 oltre Iva;
 di approvare il quadro economico dell’intervento in trattazione, aggiornato come
esposto in premessa, autorizzando il Dirigente della Ripartizione Tecnica a
procedere con gli ulteriori affidamenti necessari al completamento del trasferimento
del Centro Universitario di Microscopia Elettronica;
 di creare, per effetto della perizia di variante su approvata, un ordine aggiuntivo a
favore di Tamagnini Impianti s.r.l. di importo pari ad € 9.885,47 oltre Iva 10%, per
complessivi € 10.874,02 Iva compresa, come di seguito indicato:

PJ

13_21CENTROIMM
Costi e acconti per interventi edilizi su altri fabbricati non

VOCE COAN

01.10.02.06.03.03

residenziali

UA

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA
Servizi affari generali-istruzione-istruzione non altrove

COFOG

MP.M4.P8.09.8

classificato

SIOPE

U2020109019

Fabbricati ad uso strumentale

 di demandare al Dirigente della Ripartizione Tecnica l’inoltro della perizia in
trattazione all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 106 del D.
Lgs. 50/2016 co. 14.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 6

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. 2 (sub lett. D)
O.d.G. n. 8) Oggetto: Offerta Formativa A.A. 2019/20 -

Modifiche di

ordinamento dei corsi di studio.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e Programmazione Didattica
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare le proposte di modifica di ordinamento dei seguenti corsi di laurea e
laurea magistrale, come riportato nelle relative schede RAD allegate al presente
verbale sub lett. D2) per farne parte integrante e sostanziale:
DIPARTIMENTO

Filosofia, scienze sociali,
umana e della formazione

CORSO DI STUDIO

CLASSE

SEDE

Scienze dell’educazione

L-19

Perugia

LM-51

Perugia

LM-78

Perugia

Valutazione del funzionamento
individuale in psicologia clinica e
della salute
Filosofia ed etica delle relazioni

Lettere, lingue, letterature e Archeologia e storia dell’arte
civiltà antiche e moderne

LM-2 &
LM-89

Perugia

Medicina Sperimentale

Logopedia

L/SNT2

Perugia

Medicina Veterinaria
Scienze chirurgiche e
biomediche

Produzioni animali

L-38

Perugia

Scienze riabilitative delle professioni
sanitarie
Scienze della comunicazione

LM/SNT2 Perugia

Scienze politiche

L-20

Perugia

Scienze Politiche e Relazioni
Internazionali
Servizio sociale

L-36

Perugia

L-39

Perugia

Relazioni internazionali

LM-52

Perugia

Politica, amministrazione, territorio
(ex Scienze della politica e
dell’amministrazione)
Comunicazione pubblica, digitale e
d’impresa
Politiche e servizi sociali (ex
Sociologia e politiche sociali)

LM-62&
LM-63

Perugia

LM-59

Perugia

LM-87

Perugia

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 7

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. 5 (sub lett. E)
O.d.G. n. 9) Oggetto: Accesso programmato locale - A.A. 2019/20.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A maggioranza, con l’astensione del Consigliere Lorenzo Gennari
DELIBERA
 di approvare la programmazione degli accessi per l’a.a. 2019/20 in forza dei requisiti
di cui alla L. 264/1999 e la determinazione dei relativi potenziali formativi per cittadini
comunitari ed equiparati, ripartiti tra le due sessioni primaverile ed estiva, per i
seguenti corsi di studio:
Dipartimento Chimica, biologia e biotecnologie
Corso
Biotecnologie
(Classe L-2)
Scienze Biologiche
(Classe L-13)

Posti cittadini
comunitari ed equiparati
191 di cui 95 per la
sessione primaverile e
96 per la sessione
estiva
171 di cui 85 per la
sessione primaverile e
86 per la sessione
estiva

Requisiti
Presenza di laboratori ad alta
specializzazione
Presenza di posti di studio
personalizzati
Presenza di laboratori ad alta
specializzazione
Presenza di posti di studio
personalizzati

Dipartimento Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione
Corso
Filosofia e scienze e
tecniche psicologiche
(Classe L-5 & L-24)
Valutazione del
funzionamento
individuale in psicologia
clinica e della salute
(Classe LM-51)

Posti cittadini
comunitari ed equiparati
370 di cui 170 per la
sessione primaverile e
200 per la sessione
estiva
100 di cui 30 per la
sessione primaverile e 70
per la sessione estiva

Requisiti
Obbligo di tirocinio didattico presso
strutture diverse dall’Ateneo
Presenza di laboratori ad alta
specializzazione
Obbligo di tirocinio didattico presso
strutture diverse dall’Ateneo
Presenza di laboratori ad alta
specializzazione

Dipartimento Medicina sperimentale
Corso
Scienze Motorie e
Sportive
(Classe L-22)

Posti cittadini
comunitari ed equiparati
200 di cui 100 per la
sessione primaverile e
100 per la sessione
estiva

Requisiti
Presenza di laboratori ad alta
specializzazione
Presenza di sistemi informatici e
tecnologici
Obbligo di tirocinio didattico presso
strutture diverse dall’ateneo

Dipartimento Scienze Farmaceutiche
Corso
Farmacia
(Classe LM-13)
Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche
(Classe LM-13)

Posti cittadini
comunitari ed equiparati
140 di cui 70 per la
sessione primaverile e 70
per la sessione estiva
95 equiparati di cui 45
per la sessione
primaverile e 50 per la
sessione estiva

Requisiti
Presenza di laboratori ad alta
specializzazione
Obbligo di tirocinio didattico presso
strutture diverse dall’Ateneo
Presenza di laboratori ad alta
specializzazione
Obbligo di tirocinio didattico presso
strutture diverse dall’Ateneo

 di approvare gli avvisi, allegati al presente verbale sub lett. E1), E2), E3) E4) ed E5)
per farne parte integrante e sostanziale, inerenti le modalità di immatricolazione per
l’a.a. 2019/20 ai corsi in parola e gli argomenti delle eventuali prove selettive.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 8

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. F)
O.d.G.

n.

10)

Oggetto:

Linee

di

indirizzo

per

l’attribuzione

e

la

programmazione delle attività didattiche A.A. 2019/2020 – integrazione.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare la modifica al documento “Linee di indirizzo per l’attribuzione e la
programmazione delle attività didattiche a.a. 2019/2020, integrando lo stesso come
segue: al punto II. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - TERZA FASE inserire il periodo
“Al fine di ottimizzare l’impiego di docenti, ogni Dipartimento potrà stipulare un unico
contratto

nel

caso

in

cui

un

medesimo

contrattista

sia

titolare

di

più

insegnamenti/moduli dello stesso SSD in uno o più corsi di studio del medesimo
dipartimento”;
 di sostituire il documento approvato nella seduta del 21 novembre 2018 con il
documento, - con l’integrazione di cui alla presente delibera -, che si allega sub lett.
F) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 9

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. G)

O.d.G. n. 11) Oggetto: Convenzione per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi di
dottorato di ricerca.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Alta Formazione Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare la stipula della convenzione allegata al presente verbale sub lett. G) per
farne parte integrante e sostanziale, pervenuta dall’Università Paris I PanthéonSorbonne (Francia), per l’attuazione di una tesi in co-tutela a favore della dott.ssa
Zaino Eleonora, iscritta al corso di dottorato di ricerca in “Philosophie”, presso
l’Università Paris I Panthéon-Sorbonne (Francia), nell’ambito del corso di dottorato in
Scienze umane – XXXIV ciclo presso questo Ateneo e di autorizzare il Rettore alla
sottoscrizione della suddetta convenzione.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 10

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. H)

O.d.G. n. 12) Oggetto: Accordo di interscambio studenti tra l’Università degli
Studi di Perugia (Italia) e la St. John’s University New York (USA)
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Uffici Offerta Formativa e Programmazione Didattica

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di autorizzare l’assegnazione di n. 8 borse per la mobilità degli studenti delle lauree
triennali dei corsi di studio del Dipartimento e n. 2 borse per la mobilità docenti,
nell’ambito dell’Accordo di interscambio studenti tra l’Università degli Studi di Perugia
(Italia) e la St. John’s University New York (USA), dando mandato all’Area Relazioni
Internazionali di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 11

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. 2 (sub lett. I)
O.d.G. n. 13) Istituzione e attivazione del Corso di Formazione Permanente
e Continua in “Advanced Myology” A.A. 2018/2019.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA



di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del corso di
formazione permanente e continua in “Advanced Myology” a.a. 2018/2019,
allegato al presente verbale sub lett. I1) per farne parte integrante e sostanziale;



di approvare l’istituzione e attivazione del corso di formazione permanente e
continua in “Advanced Myology” a.a. 2018/2019, proposto dal Dipartimento di
Medicina Sperimentale;



di approvare il testo della convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e
l’Istituto Interuniversitario di Miologia (IIM) per lo svolgimento del corso di
formazione permanente e continua in “Advanced Myology” a.a. 2018/2019,
allegata al presente verbale sub lett. I2) per farne parte integrante e sostanziale;



di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della suddetta convenzione, con ogni
più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o
modifiche che si rendessero necessarie.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 12

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. 2 (sub lett. L)
O.d.G. n. 14) Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in
“Professionista in Attività motorie per la prevenzione, il recupero e
l’ottimizzazione della salute (PAMPROS)” A.A. 2019/2020.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare l’istituzione e l’attivazione del master universitario di I livello in
“Professionista

in

attività

l’ottimizzazione

della

salute

motorie

per

(PAMPROS)”

la

prevenzione,

a.a.

2019/2020”,

il

recupero
proposto

e
dal

Dipartimento di Medicina Sperimentale, di cui al progetto di corso, allegato al
presente verbale sub lett. L1) per farne parte integrante e sostanziale;
 di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master
universitario di I livello in “Professionista in attività motorie per la prevenzione, il
recupero e l’ottimizzazione della salute (PAMPROS)” a.a. 2019/2020, allegato sub
lett. L2) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 13

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. M)
O.d.G. n. 16) Oggetto: Regolamento per l’attribuzione dell’importo una tantum
ai professori e ai ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 629 della l.
205/2017 e del D.M. 197/2018 – Integrazione – Parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA



di esprimere parere favorevole in ordine all’integrazione del Regolamento per
l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo ai sensi
dell’art. 1, comma 629, della L. 205/2017 e del D.M. 197/2018, mediante
l’inserimento dei commi 6 e 7 all’art. 4 del medesimo, nel testo allegato sub lett. M)
al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, corredato dall’allegato di
cui all’art. 2 del Regolamento medesimo disponibile solamente in formato digitale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 14

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 17) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett.
a) – Legge 240/2010 – SSD AGR/01 - Autorizzazione posto.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto di
Ateneo
DELIBERA
1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per l’assunzione di
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge
30.12.2010 n. 240”, la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art.
24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, su richiesta avanzata con delibera del
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 6 febbraio 2019, così
come richiamata in premessa e di conseguenza:
- di autorizzare l’emissione di un bando per l’assunzione in servizio di un ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), per tre
anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo definito, per il
settore concorsuale 07/A1 – Economia agraria ed Estimo – SSD AGR/01 – Economia
ed Estimo rurale -, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Le innovazioni nel
settore del cibo: implicazioni socio economiche per una produzione e distribuzione
sostenibile del cibo”, i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni, così
come meglio indicati in premessa;
- di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo del
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale n. 8 del 18.02.2019, inviato per
conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio
Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo
determinato” dalla UA.PG.DICA del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale
alla UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo complessivo di € 112.085,13 e l’Ufficio
Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto sopra autorizzato:

DIPARTIMENTO

SETTORE
CONCORSUALE
e SSD

CONTRATTO

PROGETTO CONTABILE
PJ

Dipartimento di

Tempo

Ingegneria civile

07/A1

definito

ed ambientale

AGR/01

€ 112.085,13

PJ: 2019_1

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 15

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 18) Oggetto: Designazione membri Commissione di Ateneo per l’A.A.
2018/2019 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del “Regolamento per la valutazione
dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali
in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello
Statuto di Ateneo”.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA



di designare, quali membri effettivi e membri supplenti della Commissione di
Ateneo per l’A.A. 2018/2019 i seguenti professori ordinari, non coinvolti nella
procedura di valutazione:
FRANCIOLINI Fabio, membro effettivo,
SASSI Andrea, membro effettivo,
SIGNORELLI Marcello, membro effettivo,
BELARDELLI Giovanni, membro supplente,
VERONESI Fabio, membro supplente,
FIORETTO Daniele, membro supplente.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 16

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. 5 (sub lett. N)
O.d.g. n. 20) Oggetto: Metodologia di graduazione delle posizioni di
responsabilità

di

cui

agli

accordi

sottoscritti

in

data

28.02.2018

Approvazione risultanze del processo valutativo.
Dirigente Responsabile: Ripartizione del Personale - Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area P.T.A. – Ufficio Relazioni Sindacali
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 Art. 1 – Di approvare le valutazioni complessive finali effettuate dal Direttore
Generale e le risultanze del processo valutativo, per l’anno 2018, di cui agli
allegati da sub lett. N1) a sub lett. N5), parte integrante e sostanziale del
presente verbale, relative alla “Responsabilità di Ripartizione (Dirigenza)”,
“Responsabilità di Area dell’Amministrazione Centrale (Cat. EP)”, “Responsabilità
di Ufficio/Servizio dell’Amministrazione Centrale (Cat. D e C)”, “Responsabilità di
Segretario Amministrativo di Dipartimenti e del Polo di Terni (Cat. D)” e
“Responsabilità di Segretario Amministrativo di Centri (Cat. D)”;


Art. 2 – Di dare mandato ai competenti uffici dell’Amministrazione di attuare la
presente delibera, provvedendo altresì ad effettuare alla data del 31.12.2018 un
monitoraggio sui dati concernenti i fattori di valutazione di tipo quantitativo
rispettivamente

previsti

per

ciascuna

tipologia

organizzativa

(“Dimensione

Organizzativa”, “Articolazione Organizzativa”, “Consistenza numerica delle risorse
umane”, “Volume delle risorse finanziarie gestite” e “Attività amministrativa
prodotta”, “Numero degli studenti iscritti”, “Numero progetti di ricerca”), con
prioritario apprezzamento degli indicatori i cui dati siano in possesso della
Ripartizione del personale e valutazione dei restanti solo laddove idonei a
determinare una potenziale modifica del profilo di fascia attribuito nell’anno 2018.
Di stabilire, altresì, che le risultanze della valutazione dei fattori di tipo qualitativo
rispettivamente previsti per ciascuna tipologia organizzativa sono confermate per
l’anno 2019 per le strutture che non siano state interessate da interventi
organizzativi di modifica delle funzioni. Per le strutture che nel corso del 2018 e
del 2019 siano state interessate da interventi organizzativi di istituzione/modifica
delle funzioni nell’ambito delle macrostrutture di appartenenza, in assenza di dati
di tipo quantitativo, la graduazione è operata sulla base dell’attribuzione del
punteggio

minimo

con

riferimento

ai

dell’apprezzamento dei fattori qualitativi;

fattori

di

tipo

quantitativo

nonché

–

 Art. 3 – Di dare mandato alle competenti strutture dell’Amministrazione centrale,
all’esito della sperimentazione della Metodologia in argomento, di apportare alla
stessa gli adeguamenti che si rendessero necessari, nel rispetto delle relazioni
sindacali in materia previste;
 Art. 4 – Di stabilire che, ai fini della sostenibilità a regime della relativa spesa
nell’ambito delle risorse per la contrattazione decentrata integrativa di cui agli
artt. 63 e 65 del CCNL 2016-2018, il costo teorico dell’anno 2019 derivante dalle
risultanze

dell’applicazione

della

Metodologia

per

la

graduazione

delle

responsabilità ivi gravanti costituisce budget di riferimento per gli anni futuri;
 Art. 5 – Di riportarsi a quanto previsto dagli artt. 5 e 10 del C.C.I. Anno 2018
sottoscritto il 26.10.2018 ai fini dell’attribuzione degli importi da riconoscere al
personale titolare degli incarichi di Segretario Amministrativo, di Responsabile di
Ufficio dell’Amministrazione Centrale, del CSB e del Polo Scientifico e Didattico di
Terni e di Responsabile di Area dell’Amministrazione Centrale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 17

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )

O.d.G. n. 21) Oggetto: Spin off Accademico “CONTATTI - yi-zhong-yi”,
modifica dello status di un co-proponente: determinazioni.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della
Ricerca – Ufficio ILO e Terza Missione
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f) del DM n. 168/2011, il
Dott. Fabrizio Montecchiani, già co-proponente dello spin off Accademico
“CONTATTI - yi-zhong-yi” (in qualità di titolare di assegno di ricerca,
autorizzato

con

delibera

di

codesto

Consiglio

di

Amministrazione

del

22/11/2017), a partecipare allo spin off Contatti Srl nel ruolo, assunto a far
data dal 30/11/2018, di Ricercatore a tempo determinato lett. b), afferente al
Dipartimento di

Ingegneria dell’Università degli

Studi di

Perugia, con

possibilità di assumere responsabilità formali nell’ambito dello spin off
Contatti Srl fino al termine del periodo di incubazione (fissato al 12/12/2020),
ai sensi dell’art. 6, comma 9, della L. n. 240/2010 e dell’art. 4, comma 1, del
citato Regolamento Spin off;
 di disporre che della presente delibera sia data comunicazione al Dott.
Fabrizio Montecchiani, ricordando allo stesso il rispetto delle previsioni di cui
al Regolamento Spin off di Ateneo, con particolare riguardo all’art. 13 –
“Obblighi dello spin off”.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 18

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. O)

O.d.G. n. 22) Oggetto: Proposta di accreditamento dello spin off Accademico
“SIBYLLA BIOTECH Srl”: determinazioni.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della
Ricerca – Ufficio ILO e Terza Missione
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli
spin off, in merito alla proposta di attivazione dello spin off Accademico
“SIBYLLA BIOTECH Srl”, di cui è proponente la Prof.ssa Maria Letizia Barreca,
Professore associato afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche;
 di concedere, a favore dello spin off, l’uso non esclusivo del Marchio “spin off
dell’Università degli Studi di Perugia”, ex art. 14, comma 2, del Regolamento
dell’Ateneo di Perugia sugli spin off, a titolo gratuito per la durata di tre (3)
anni decorrenti dalla data di costituzione della società, previo contratto di
licenza che ne disciplini il dettaglio, la cui stipula avverrà per il tramite
dell’Area progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca – Ufficio ILO
e Terza Missione;
 di disporre che della presente delibera sia data comunicazione:
a) al Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, ricordando che
la stipula della convenzione con lo spin off per l’uso di locali ed
attrezzature, nel rispetto della Convenzione-Quadro di cui all’art. 12 del
Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin off, dovrà avvenire entro e
non oltre 30 giorni dalla data accreditamento dello spin off;
b) alla proponente della spin off, invitando espressamente la medesima al
rispetto delle previsioni di cui al suddetto Regolamento, con particolare
riguardo all’art. 13 – “Obblighi dello spin off”.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 19

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. 2 (sub lett. P)
O.d.G. n. 25) Oggetto: Area di Consolidamento e aggiornamento elenco delle
società ed enti consolidati, con delega al Rettore per l’informativa ai soggetti
consolidati - Decreto Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari
Generali

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare, ai sensi del Decreto Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248,
unitamente al documento già allegato sub lett. P2), per costituirne parte
integrante e sostanziale, l’elenco aggiornato degli enti/società, come di seguito
riportati, rientranti nell’area di consolidamento del Gruppo “Università degli
Studi di Perugia”, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato del
suddetto Gruppo al 31 dicembre 2018:
o FONDAZIONE

UNIVERSITARIA

AZIENDA

AGRARIA

-

FUAA

(C.F.02884950540), in quanto rientrante nella casistica individuata alla citata
lett. a) “fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni”, dell’art. 1, D.I. n.
248/2016;
o CONSORZIO IPASS SCARL (P.IVA 03623720756), in quanto rientrante nella
casistica individuata alla citata lett. b) “società di capitali controllate dalle
università ai sensi del codice civile”, dell’art. 1, D.I. n. 248/2016;
o Associazione CONSORZIO TUCEP (P.IVA 01980760548);
o Associazione CENTRO PER LO SVILUPPO AGRICOLO E RURALE - Ce.S.A.R.
(P.IVA 01412030544), in quanto rientranti nella casistica individuata alla citata
lett. c) “altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la
maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci”, dell’art. 1, D.I. n. 248/2016;
o FONDAZIONE

SIRO

MORETTI

COSTANZI

(C.F.

94108940548/P.IVA

02872820549);
o COLLEGIO PIO DELLA SAPIENZA (C.F. 00222400541);
o FONDAZIONE DOTT. RICCARDO TETI (C.F. 80008180541);
o FONDAZIONE FRANCESCO REBUCCI (C.F. 80008200547);
o FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA IN PERUGIA (C.F. 00163600547),
in quanto rientranti nella casistica individuata alla citata lett. d) “altri enti nei quali le

università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di
amministrazione”, dell’art. 1, D.I. n. 248/2016;
 di richiedere agli Enti consolidati la predisposizione, a loro volta, di un proprio
bilancio consolidato, ove ricorrano fattispecie di controllo ai sensi del c.c.;"
 di disporre, conseguentemente, che tutti gli altri enti di cui alla tabella già allegata
sub lett. P2), per le motivazioni ivi esposte, non rientrano tra i soggetti da includere
nell’area di consolidamento del Gruppo “Università degli Studi di Perugia”, ai fini della
predisposizione del bilancio consolidato del suddetto Gruppo al 31 dicembre 2018;
 di stabilire sin d'ora che qualora gli enti/società rientranti nell'area di consolidamento
non provvedano ad inviare la documentazione necessaria alla redazione del bilancio
consolidato dell'esercizio 2018 entro il 31 luglio 2019, gli stessi non saranno oggetto
di consolidamento;
 di disporre che, in attuazione delle prescrizioni normative, l’esame degli enti/società
rientranti nell’area di consolidamento venga annualmente sottoposto a questo
Consesso per l’aggiornamento del relativo elenco;
 di delegare il Rettore, per il tramite della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie e
della Ripartizione Affari Legali, a dare esecuzione, in virtù dell’art. 4 del D.I. n.
248/2016, al presente provvedimento.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 20

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. Q)

O.d.G. n. 27) Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il
Centro Universitario Sportivo di Perugia (C.U.S. PERUGIA), per l’utilizzazione
del contributo per la realizzazione delle attività sportive a favore degli
studenti.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi
collegiali e Qualità - Ufficio Organi Collegiali.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Centro
Universitario Sportivo di Perugia (C.U.S. PERUGIA), per l’utilizzazione del contributo
per la realizzazione delle attività sportive a favore degli studenti di durata
quadriennale 2019 – 2022, nel testo allegato sub lett. Q) al presente verbale per
costituirne parte integrante e sostanziale;
 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la convenzione suddetta con ogni più ampio
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto
medesimo che si rendessero necessarie;
 di concedere al Centro Universitario Sportivo di Perugia (C.U.S. PERUGIA) un
contributo annuo di € 50.000,00 per gli esercizi 2019 - 2020 – 2021 e 2022 sulla
voce COAN CA.04.09.12.02.05 “Cus – attività sportiva e gestione impianti sportivi”
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio
dell’esercizio 2019 e dei relativi esercizi di competenza.
 di integrare di € 15.000,00 lo stanziamento della voce COAN CA.04.09.12.02.05
“Cus – attività sportiva e gestione impianti sportivi” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio previo
storno di pari importo dal Fondo di Riserva;
 di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la
conseguente variazione al bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio
dell’esercizio 2019:
COAN CA.04.15.02.04.01
“Altri oneri straordinari”
UA.PG.ACEN

- € 15.000,00

COAN CA.04.09.12.02.05
“Cus – attività sportiva e gestione impianti sportivi”
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ

+ € 15.000,00

 di far gravare il contributo annuo di euro 50.000,00 relativo agli anni 2019, 2020,
2021 e 2022 sulla voce COAN 04.09.12.02.05.04 “Trasferimenti correnti Cus –
attività sportiva e gestione impianti sportivi” - UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019 e dei rispettivi
esercizi di competenza COFOG MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali – IstruzioneIstruzione non altrove classificato”.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 21

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n.-- (sub lett. -- )

O.d.G. n. 28) Oggetto: Ratifica decreti.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi
Collegiali e Qualità - Ufficio Organi Collegiali
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del verbale:
 D.R. n. 117 del 30.01.2019 avente ad oggetto: Scuola di Specializzazione in Beni
Storico Artistici. Retribuzione contratti di cui all'Art. 23 commi 1 e 2 Legge 240/2010 a.a. 2018/19;
 D.R. n. 125 del 31.01.2019 avente ad oggetto: Adozione Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2019/2021;
 D.R. n. 126 del 31.01.2019 avente ad oggetto: Presa atto relazione annuale del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 D.R. n. 143 del 04.02.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo
di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Lettere lingue letterature e
civiltà antiche e moderne - Dipartimento di Medicina - Dipartimento di Scienze Agrarie
Alimentari e Ambientali - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche;
 D.R. n. 155 del 06.02.2019 avente ad oggetto: Assegnazione Contributo;
 D.R. n. 168 del 07.02.2019 avente ad oggetto: Definizione dei criteri per la
retribuzione aggiuntiva per affidamenti di insegnamenti o moduli curriculari in favore
dei ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per l’attribuzione della
retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma
4 della Legge 240/2010 – A.A. 2017/2018;
 D.R. n. 193 dell’11.02.2019 avente ad oggetto: Sig. ALLEGRETTI Amedeo - recupero
assegni nucleo familiare indebitamente percepiti - variazione al Bilancio Unico di Ateneo
di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2019;
 D.R. n. 214 del 12.02.2019 avente ad oggetto: Convenzione interateneo con
l'Università degli Studi di G. d'Annunzio di Chieti-Pescara per l'Utilizzo delle risorse
strumentali e del corpo docente per la Scuola di specializzazione in Nefrologia
dell'Università degli Studi di G. d'Annunzio di Chieti-Pescara;

 D.R. n. 215 del 12.02.2019 avente ad oggetto: Emanazione Regolamenti didattici
delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria - A.A. 2017/2018;
 D.R. n. 231 del 13.02.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo
di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Medicina Sperimentale Dipartimento di Medicina Veterinaria - Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e
Ambientali;
 D.R. n. 233 del 13.2.2019 avente ad oggetto: Approvazione bando di concorso per
l'attribuzione di n.3 premi di laurea su argomenti legati ai temi della "violenza di
genere", delle "pari opportunità", del "benessere organizzativo" e della "discriminazione
di genere;
 D.R. n. 270 del 20.02.2019 avente ad oggetto: Variazione al bilancio unico di Ateneo
di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019;
 D.R. n. 271 del 20.02.2019 avente ad oggetto: Adesione Convenzione Consip “Reti
Locali 6” per il potenziamento e adeguamento della rete dati di Ingegneria, del Polo Via
del Giochetto, di Palazzo delle Scienze della Terra, del Polo Conca – Cod. Comm. 18-15;
 D.R. n. 272 del 20.02.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo
di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche;
 D.R. n. 275 del 20.02.2019 avente ad oggetto: Integrazione al D.R. 215 del
12/02/2019 - Emanazione Regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di area
sanitaria - A.A. 2017/2018.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Alle ore 16:25 prosegue la seduta senza la rappresentanza studentesca ai sensi dell’art.
76, comma 5, del Regolamento Generale di Ateneo.
Delibera n. 22

Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 29) Oggetto: Sostituzione di due membri nel Collegio di Disciplina per
la restante parte del triennio 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2019.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari
Generali
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dell’art. 76, comma 5,
del Regolamento Generale di Ateneo
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole alla designazione, per la restante parte del triennio 1°
novembre 2016/31 ottobre 2019, quale membro effettivo del Collegio di Disciplina,
fra i Proff.ri ordinari il Prof. Andrea Sereni, in sostituzione della Prof.ssa Luisa
Cassetti.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del
Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019 termina alle ore 16:30.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

IL PRESIDENTE
(Rettore F.to Prof. Franco Moriconi)

Documento redatto a cura dell’Ufficio Organi Collegiali

