VERBALE n. 5 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza ordinaria del 20 marzo 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di marzo alle ore 15:00 in una sala
del Rettorato della sede Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 13.03.2019 prot. n. 26791 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.

Ripartizione

risorse

“variabili” per

il

Funzionamento

dei

Dipartimenti

e

Ripartizione risorse per il Funzionamento delle Scuole di Specializzazione
dell’Area Sanitaria - esercizio 2019 – Approvazione;
4.

Variazioni al Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio
2018 – Adempimenti per Ispettorato Generale di Finanza (I.G.F.);

5.

Fondo Ricerca di Base anno 2017: determinazioni;

5 bis Regolamento Percorsi didattici di eccellenza per studenti – parere;^
5 ter Proposta modifica artt. 3 e 6 del Regolamento degli Assegni di Ricerca
emanato con D.R. n. 616 del 14 maggio 2018 - parere;^
6.

Appalto specifico ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, nell'ambito del
Sistema Dinamico di Acquisizione Consip S.p.A. per “Servizi di pulizia e igiene
ambientale

per

gli

immobili

in

uso,

a

qualsiasi

titolo,

alle

pubbliche

amministrazioni” - Servizio per gli immobili in uso all’Università degli Studi di
Perugia - Lotto 1 - Esercizio opzione di proroga;
7.

Accordo Quadro tra Università degli Studi di Perugia e Politecnico di Milano per
l’utilizzo di nuovi strumenti tecnico-organizzativi per la gestione degli appalti
previsti nel codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 – Servizio di Facility
Management delle strutture universitarie - secondo atto applicativo;

8.

Progetto di comparto relativo ai laboratori di ricerca per il Dipartimento di
Ingegneria Civile ed Ambientale (Comm. 18-13), per il Dipartimento di
Ingegneria (Comm. 18-14) e per il Dipartimento di Fisica e Geologia (Comm.
19-30) – Determinazioni;

8 bis Individuazione temporanea spazi didattici a seguito lavori di miglioramento
sismico dell’edificio A, blocco A1, degli ex Istituti Biologici in Via del Giochetto,
Perugia;^^
9.

Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010
– SSD MED/15 - Autorizzazione posto;

9 bis Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010
– SSD FIS/01 - Autorizzazione posto;^
10. Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 240/2010 - Dott.ssa Teresa
ZELANTE - Autorizzazione;
11. Proroga contratti – Dott.ssa Maria Chiara D’ERRICO e Dott. Fabio FORLANI Ricercatori tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), Legge
240/2010;
12. Programma biennale 2019-2020 per l’acquisizione di forniture e servizi ex art.
21 D.Lgs. n. 50/2016: approvazione;
13. Adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 7;
14. Relazione di fine mandato (2013-2019) del Presidio della Qualità;
15. Ricostituzione del Presidio della Qualità per un triennio – approvazione;
16. Centro di Ricerca Sperimentale per la Promozione della salute e l’Educazione
Sanitaria dell’Università degli Studi di Perugia - CeSPES: determinazioni;
17. Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
175/2016 – IPASS SCARL: determinazioni;
18. Cessione delle convalide della domanda internazionale PCT in Europa e USA del
brevetto per invenzione intitolato “Platelets transfected by exogenous genetic
material and platelet microparticles obtained by said transfected platelets
method for the preparation and uses thereof”: determinazioni;
19. Approvazione piano finanziario anno 2019 relativo alla Convenzione tra
l’Università degli Studi di Perugia e il C.U.S. Perugia, per l’utilizzazione del
contributo per la realizzazione delle attività sportive a favore degli studenti;
20. Ratifica decreti.
21. Varie ed eventuali.
^ Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con nota rettorale prot. n. 28125 del 15.03.2019.
^^ Punto all’ordine del giorno aggiuntivo con nota rettorale prot. n. 29117 del
18.03.2019.
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 coadiuvata dalla
Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali.
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 10 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta.
^^^

Delibera n. 1

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

Allegati n. 2 (sub lett. B)
O.d.G. n. 3) Oggetto: Ripartizione risorse “variabili” per il Funzionamento dei
Dipartimenti e Ripartizione risorse per il Funzionamento delle Scuole di
Specializzazione dell’Area Sanitaria - esercizio 2019 – Approvazione.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio Istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio consolidato,
Coordinamento e Controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio – Ufficio Budgeting
e Bilancio unico di Ateneo
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA



di approvare la proposta del Senato Accademico nella seduta odierna, di riparto
fra le Strutture Dipartimentali delle risorse “variabili” per il funzionamento
2019, pari ad € 100.000,00, come da tabella allegata sub lett. B1) al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale;



di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad apportare la
conseguente partizione al Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio
dell’esercizio 2019:
CA.09.90.01.01.10
“Funzionamento strutture didattiche – Budget economico”
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ

- € 100.000,00

UA.PG.DCBB

+€

7.251,20

UA.PG.DECO

+€

8.548,80

UA.PG.DFIF

+€

14.308,80

UA.PG.DFIG

+€

4.836,80

UA.PG.DGIU

+€

5.584,00

UA.PG.DING

+€

6.705,60

UA.PG.DICA

+€

2.563,20

UA.PG.DLET

+€

7.790,40

UA.PG.DMAI

+€

4.705,60

UA.PG.DMED

+€

11.248,00

UA.PG.DMES

+€

6.553,60

UA.PG.DMEV

+€

4.800,00

UA.PG.DAAA

+€

4.131,20

UA.PG.DSCH

+€

3.545,60

UA.PG.DFAR

+€

3.161,60

UA.PG.DSPO

+€

4.265,60

TOTALE

+ € 100.000,00

 di approvare la proposta del Senato Accademico nella seduta odierna, di riparto

delle risorse per il funzionamento 2019 fra le Scuole di Specializzazione
dell’Area Sanitaria, afferenti ai vari Dipartimenti, pari ad € 60.000,00, come da
tabella allegata sub lett. B2) al presente verbale per farne parte integrante e
sostanziale;


di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad apportare la
conseguente partizione al Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio
dell’esercizio 2019:
CA.09.90.01.01.10
“Funzionamento strutture didattiche – Budget economico”
UA.PG.ACEN.ATTFINANZ

- € 60.000,00

UA.PG.DMED

+€

24.055,74

UA.PG.DMES

+€

3.755,41

UA.PG.DSCH

+€

32.188,85

TOTALE

+€

60.000,00

La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti
ai sensi dell’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e
la Contabilità.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 2

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

Allegati n. 2 (sub lett. C)
O.d.G. n. 4) Oggetto: Variazioni al Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio dell’esercizio 2018 – Adempimenti per Ispettorato Generale
di Finanza (I.G.F.)
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio consolidato,
Coordinamento e Controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di condividere, per le motivazioni espresse in narrativa, i criteri di riclassificazione
di cui all’allegato sub C1) al presente verbale per farne parte integrante e
sostanziale e conseguentemente approvare l’elenco delle variazioni da inviare
all’Ispettorato Generale di Finanza, di cui all’allegato sub C2) 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. 3

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

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

O.d.G. n. 5) Oggetto: Fondo Ricerca di Base anno 2017: determinazioni.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di demandare ad una Commissione tecnico-scientifica a rappresentanza mista,
composta da professionalità con specifiche e comprovate competenze nelle
tematiche da affrontare, il compito di svolgere una analisi sulla maturità dei
singoli processi dipartimentali, al fine di individuare le migliori soluzioni per la
riattivazione delle procedure di assegnazione delle risorse;
 di designare quali rappresentanti del Consiglio di Amministrazione in seno alla
costituenda Commissione i Consiglieri Cynthia Aristei e Caterina Petrillo;
 di disporre che la predetta Commissione rediga, allo scopo, apposita relazione da
sottoporre all’approvazione di questo consesso, non oltre il 20 aprile 2019, ai fini
delle conseguenti determinazioni.
Il Rettore provvederà, con proprio Decreto, alla nomina della Commissione.

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

Delibera n. 4

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

Allegati n. 1 (sub lett. D)

O.d.G. n. 5 bis) Oggetto: Regolamento Percorsi didattici di eccellenza per
studenti – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di rendere parere favorevole alla proposta di Regolamento per l’attivazione dei
Percorsi Didattici di Eccellenza per Studenti, allegata sub lett. D) 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. 5

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

Allegati n. -- (sub lett. --)
O.d.G. n. 5ter) Oggetto: Proposta modifica artt. 3 e 6 del Regolamento degli
Assegni di Ricerca emanato con D.R. n. 616 del 14 maggio 2018 - parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area alta formazione e formazione post lauream

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole alla modifica dell’art. 3 del Regolamento per gli
assegni di ricerca nella seguente formulazione:
Art. 3 – Attivazione degli assegni
Tipologia a) Assegni a valere sulle tematiche di interesse dell’Ateneo e su
fondi del Bilancio universitario
1.I Consigli delle Strutture di ricerca con autonomia di bilancio provvedono, entro i
termini stabiliti dal Senato Accademico, a determinare con apposita delibera,
secondo propri criteri, le tematiche di interesse, la durata e il relativo importo degli
assegni attivabili in tali tematiche. Le medesime strutture dovranno altresì
impegnarsi a rendere disponibile quanto necessario per lo svolgimento dei relativi
progetti.
2.Il Senato Accademico approva annualmente le tematiche di interesse dell’Ateneo
tra quelle proposte dalle Strutture di ricerca, determinando, altresì, la durata e
l’importo di ciascun assegno.
3.Entro la data stabilita dal Senato Accademico, l’Amministrazione provvede
all’emanazione di un unico bando di concorso nel quale sono riportate, oltre alle
informazioni di cui all’art. 5, per ciascuna Strutture di ricerca il numero di assegni,
le tematiche di interesse e la struttura nel cui ambito sarà svolta l'attività di ricerca.
4.Con Decreto del Rettore viene nominata una Commissione unica composta da un
numero di membri compreso tra 5 e 9 tra i docenti in servizio presso l’Ateneo e da
un Segretario che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di esperti revisori di elevata
qualificazione italiani o stranieri esterni all’Ateneo e che formula, sulla base dei

punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle tematiche di interesse
afferenti

alle

singole

Strutture

di

ricerca.

L'eventuale

integrazione

della

Commissione giudicatrice, resa necessaria dalla rinuncia di membri, sarà disposta
con provvedimento del Rettore.
Tipologia b) Assegni a valere su specifici programmi di ricerca e su
finanziamenti propri delle Strutture di ricerca con autonomia di bilancio.
5.Hanno diritto a bandire assegni per specifici programmi di ricerca a valere su
finanziamenti propri le Strutture di ricerca con autonomia di bilancio, su proposta
dei docenti alle stesse afferenti.
6.Il docente proponente sottopone all’approvazione del Consiglio della Struttura di
ricerca la proposta di attivazione, indicando il progetto, la durata, l’importo e i fondi
da utilizzare per finanziare l’assegno.
7.L’attivazione dell’assegno è autorizzata con decreto del Direttore della Struttura di
ricerca.
8.La Struttura nomina, senza oneri a carico del bilancio d’Ateneo, una Commissione
composta da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti, scelti tra i docenti
dell’Università di Perugia e/o di altre Università appartenenti ad aree scientificodisciplinari coerenti con il progetto di ricerca, e da un Segretario. Il responsabile del
progetto svolge le funzioni di Presidente;
 di esprimere parere favorevole alla modifica dell’art. 6 del Regolamento per gli
assegni di ricerca nella seguente formulazione:
Art. 6 - Procedura di selezione
Tipologia a) Assegni a valere sulle tematiche di interesse dell’Ateneo e
su fondi del Bilancio universitario
1.Coloro che intendono partecipare alla selezione debbono presentare su
apposito modello di domanda predisposto dall’Amministrazione:
-curriculum

scientifico-professionale

sottoscritto,

eventuali

pubblicazioni,

attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria qualificazione
in relazione allo svolgimento dell’attività di ricerca;
-un progetto di ricerca riferito ad una sola tematica di interesse tra quelle
previste, secondo le modalità individuate dal bando stesso, e redatto in lingua
italiana ed inglese. Ogni candidato potrà presentare un solo progetto.
2.Saranno valutati come titoli, purchè attinenti alla ricerca oggetto di ciascun
assegno, i corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o
all'estero, le abilitazioni professionali conseguite con esami di stato, nonchè lo

svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e
privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.
3.La Commissione effettua la selezione sulla base dei seguenti criteri:
-valutazione del progetto di ricerca: fino a 40 punti,
-valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: fino a 30 punti,
-colloquio individuale finalizzato alla valutazione dei contenuti del progetto di
ricerca e delle relative competenze del candidato: fino a 30 punti.
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito almeno 50 punti
totali nella valutazione del progetto di ricerca e dei titoli e delle pubblicazioni.
4.Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o
superiore a 60/100. La graduatoria ha validità di 6 mesi, nel caso di assegno di
durata superiore ad una annualità. Decadono dal diritto all'attribuzione
dell'assegno i vincitori che non stipulino il relativo contratto entro i termini
richiesti dall'Amministrazione. In tal caso subentrano il candidato o i candidati
immediatamente successivi nella graduatoria.
Tipologia b) Assegni a valere su specifici programmi di ricerca e su
finanziamenti propri delle Strutture di ricerca con autonomia di bilancio
5.Coloro che intendono partecipare alla selezione debbono presentare su
apposito modello di domanda predisposto dall’Amministrazione curriculum
scientifico-professionale sottoscritto, eventuali pubblicazioni, attestati e ogni
altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria qualificazione in relazione allo
svolgimento dell’attività di ricerca.
6.Saranno valutati come titoli, purché attinenti alla ricerca oggetto di ciascun
assegno, il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione (se non richiesti
come requisiti obbligatori ai sensi dell’art. 4), i corsi di perfezionamento postlauream, conseguiti in Italia o all'estero, le abilitazioni professionali conseguite
con esami di stato, le idoneità conseguite a corsi di dottorato di ricerca, nonché
lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e
privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.
7.La Commissione effettua la selezione sulla base dei seguenti criteri:
-valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: fino a 50 punti;
-colloquio

individuale

finalizzato

alla

valutazione

delle

competenze

del

candidato: fino a 50 punti.
8.Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o
superiore a 60/100; a parità di merito il dottorato di ricerca costituisce titolo
preferenziale. La graduatoria ha validità di 6 mesi, nel caso di assegno di durata
superiore ad una annualità. Decadono dal diritto all'attribuzione dell'assegno i
vincitori che non stipulino il relativo contratto entro i termini richiesti

dall'Amministrazione. In tal caso subentrano il candidato o i candidati
immediatamente successivi nella graduatoria.
9.Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Ateneo può attivare assegni
di ricerca per soggetti beneficiari di contributi finalizzati allo svolgimento di
progetti di ricerca, finanziati, a seguito di procedure selettive, da Ministeri,
organismi dell’Unione Europea o da altri Enti internazionali o nazionali.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 6

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

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

O.d.G. n. 6) Oggetto: Appalto specifico ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.
50/2016, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione Consip S.p.A.
per “Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a
qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni” - Servizio per gli immobili
in uso all’Università degli Studi di Perugia - Lotto 1 - Esercizio opzione di
proroga.
Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini
Ufficio istruttore: Ufficio Gestione Global service, manutenzione e qualità

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA

 di autorizzare la proroga prevista dall’art. 3 del contratto d’appalto del servizio
di pulizia e igiene ambientale, smaltimento rifiuti e disinfestazione degli
immobili in uso all’Università degli Studi di Perugia – Lotto 1 CIG 7298769EB4,
stipulato con la società cooperativa Formula Servizi - con sede in Via
Monteverdi 31, 47122 Forlì, P.IVA 00410120406 - per un periodo di ulteriori
12 mesi a decorrere dal 29.4.2019 fino al 28.4.2020, con un canone ordinario,
aggiornato con la variazione Istat stimata pari al 1,2%, di € 1.637.257,45 IVA
esclusa, oltre eventuali € 31.197,22 IVA esclusa per servizi straordinari e oltre
€ 1.872,20 per costi della sicurezza dovuti ai rischi di interferenza, per un
totale di € 1.670.326,87 oltre IVA;


di creare un ordine a favore della società cooperativa Formula Servizi di €
1.379.003,56 Iva 22% e oneri della sicurezza compresi, per il periodo
29.4.2019-31.12.2019 del servizio

menzionato in premessa, a valere sulla

voce COAN 04.09.08.04.01.01 “Pulizia” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio
unico del corrente esercizio – Cod. cofog MP.M4.P8.09.08 “Servizi affari generali-istruzione–
istruzione non altrove classificato”;

 di dare atto che il compenso di € 658.795,22 Iva 22% e oneri della sicurezza
compresi relativo all’esercizio 2020 (fino al 28 aprile) graverà sulla voce voce
COAN

04.09.08.04.01.01

“Pulizia”

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA

del

Bilancio

dell’esercizio 2020 - Cod. cofog MP.M4.P8.09.08 “Servizi affari generali-istruzione–istruzione
non altrove classificato”;

 di accantonare nelle more del redigendo nuovo regolamento la somma di €
44.617,06 relativa al fondo incentivi funzioni tecniche, previsto dal D.Lgs. n.
50/2016, sulla voce COAN 04.08.02.09.01.01 “Compenso a personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato ai sensi del Codice dei contratti”
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico del corrente esercizio – Cod. cofog
MP.M4.P8.09.08 “Cod. cofog MP.M4.P8.09.08 “Servizi affari generali-istruzione–istruzione non
altrove classificato”;

 di dare atto che la somma di € 21.315,03 relativa al fondo incentivi funzioni
tecniche, previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, di competenza dell’esercizio 2020,
graverà sulla voce COAN 04.08.02.09.01.01 “Compenso a personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato ai sensi del Codice dei contratti”
UA.PG.ACEN.ATTTECNICA

del

Bilancio

dell’esercizio

2020

“ Cod.

cofog

MP.M4.P8.09.08 “Servizi affari generali-istruzione–istruzione non altrove classificato”.

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

Delibera n. 7

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

Allegati n. 2 (sub lett. E)
O.d.G. n. 7) Oggetto: Accordo Quadro tra Università degli studi di Perugia
e

Politecnico

di

Milano

per

l’utilizzo

di

nuovi

strumenti

tecnico-

organizzativi per la gestione degli appalti previsti nel codice dei contratti
pubblici D.Lgs. 50/2016 – Servizio di Facility Management delle strutture
universitarie - secondo atto applicativo.
Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini
Ufficio istruttore: Ufficio Gestione Global service, manutenzione e qualità
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare l’atto applicativo, secondo lo schema allegato al presente verbale
sub lett. E2) per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando l’Ing. Fabio
Piscini, Dirigente della Ripartizione Tecnica, alla sua sottoscrizione con il
Politecnico di Milano, con potere di apportare allo stesso eventuali modifiche di
dettaglio non sostanziali;


di

far

gravare

il

compenso

a

favore

del

Politecnico

di

Milano

di € 27.400,00 Iva 22% compresa (spese di viaggio e trasferta incluse) sulla
voce

coan

04.09.08.07.02.01

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA

del

“Consulenze

Bilancio

unico

di

tecnico-amministrative”
previsione

dell’esercizio

corrente - Codice Cofog MP.M4.P8. 09.8 “Servizi affari generali-istruzione-istruzione non altrove
classificato”;

 di corrispondere direttamente alla Fondazione Politecnico di Milano la quota
del suddetto compenso/rimborso relativo alle attività svolte dalla stessa, a
valere sul medesimo documento contabile che verrà aperto per il Politecnico;
 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad attivare, in parallelo
alla stipula dell’atto applicativo oggetto della presente delibera, ai sensi
dell’art. 36 co. 1 lett. a del D.Lgs. 50/2016, tutte le procedure amministrative
occorrenti per l’affidamento del servizio di supporto giuridico-legale necessario
alla progettazione del servizio medesimo, per un importo complessivo di €
52.483,20 (inclusi Iva e spese), come indicato nel Documento programmatico
preliminare/Relazione esplicativa, allegato sub lett. E1) al presente verbale
per farne parte integrante e sostanziale;
 di creare una scrittura di vincolo di € 52.483,20 (inclusi Iva e spese) per il
suddetto supporto giuridico-legale a valere sulla voce coan 04.09.08.07.02.01
“Consulenze tecnico-amministrative” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio

unico di previsione dell’esercizio corrente - Codice Cofog MP.M4.P8. 09.8 “Servizi affari
generali-istruzione-istruzione non altrove classificato”;

 di sottoporre all’approvazione di questo Consesso il progetto del servizio in
trattazione, redatto ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 ed il relativo
bando di gara, al completamento della loro elaborazione che avverrà,
prevedibilmente, entro il mese di luglio 2019.

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

Delibera n. 8
Allegati n. --

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019
(sub lett. --)

O.d.G. n. 8) Oggetto: Progetto di comparto relativo ai laboratori di ricerca
per il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (Comm. 18-13)
per il Dipartimento di Ingegneria (Comm. 18-14) e per il Dipartimento di
Fisica e Geologia (Comm. 19-30) – Determinazioni.
Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini
Ufficio istruttore: Area sviluppo edilizio e sicurezza
procedimenti

– Ufficio gestione dei

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di prendere atto e condividere il progetto di comparto urbanistico consegnato
dall’Ing. Roberto Baliani con nota assunta al Prot. n. 24723 del 11.3.2019, per la
parte che afferisce all’Università degli Studi di Perugia e dall’ Ing. Marco Di Carlo,
per la parte che afferisce alla Società Universa s.r.l., secondo le indicazioni fornite
dal Comune di Perugia nella riunione del 24.7.2018, composto dagli elaborati
indicati in premessa, agli atti della Ripartizione Tecnica;
 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica a raccogliere la firma del
soggetto privato, Universa s.r.l., da apporre sull’istanza di presentazione del
progetto di comparto urbanistico;
 di

delegare

il

Dirigente

della

Ripartizione

Tecnica,

a

firmare

per

conto

dell’Università degli Studi di Perugia l’istanza di presentazione del progetto di
comparto urbanistico al Comune di Perugia;


di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica, ad attivare le procedure
amministrative per la definizione degli accordi con Universa s.r.l., per individuare la
soluzione relativa agli aspetti di dettaglio relativi alle interferenze elencate in
premessa ed eventuali ulteriori, che dovessero essere indicate dal Comune di
Perugia per l’approvazione del progetto di comparto urbanistico in trattazione.

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

Delibera n. 9

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

Allegati n. 3 (sub lett. F)

O.d.G. n. 8BIS) Oggetto: Individuazione temporanea spazi didattici a seguito
lavori di miglioramento sismico dell’edificio A, blocco A1, degli ex Istituti
Biologici in Via del Giochetto, Perugia
Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini
Ufficio istruttore: Area Gestione amm.va e Patrimonio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di autorizzare la Ripartizione Tecnica a dare avvio alle verifiche sia tecniche che
estimative volte ad accertare che gli spazi relativi al Pad. D, dei locali siti
presso il Padiglione D del complesso di Monteluce identificati al catasto
Fabbricati del Comune di Perugia al Foglio 236 part. 3956 sub 29 e sub. 33
meglio descritti nelle planimetrie allegate sub lett. F1) e F2) al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale, possano accogliere, seppur a
seguito di piccoli e non sostanziali adattamenti, almeno il numero minimo di
studenti di cui alle premesse;
 di approvare lo schema contrattuale di sublocazione con l’ADISU come da
bozza allegata sub lett. F3) al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, per la durata di anni 1 (uno) eventualmente prorogabile per un
ulteriore anno al canone annuo non superiore ad Euro 91.782,00, oltre Iva se
dovuta, previo acquisizione del parere di congruità all’Agenzia del Demanio,
come previsto dalla legge n. 147 del 27.12.2013 e D.L. 24.4.2014 n. 66;
 di autorizzare fin da ora il Magnifico Rettore alla sottoscrizione degli atti
necessari e conseguenti, anche di carattere contabile-finanziario, oltre che al
contratto stesso di sublocazione con ogni più ampio potere di modifica od
integrazione previa acquisizione di positivo parere tecnico della Ripartizione
Tecnica;
 di demandare ad un tavolo tecnico individuato a cura del Magnifico Rettore con
proprio atto la disamina e la soluzione operativa delle rimanenti questioni
ancora aperte così come segnalate in premessa.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n.

10

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

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

O.d.G. n. 9) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett.
a) – Legge 240/2010 – SSD MED/15 - 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
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 Medicina del 22 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 pieno, per il
settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia – SSD
MED/15 – Malattie del sangue -, per partecipare al seguente progetto di ricerca
“Studio della biologia delle cellule T regolatorie e dell’immunoterapia con cellule T”, 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 Medicina n. 182/2019 del 25.02.2019, inviato per conoscenza al
Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio Stipendi al
successivo pagamento a copertura del posto sopra autorizzato, nella disponibilità
sotto indicata pari ad € 154.062,11, attestata dal Segretario amministrativo del
Dipartimento di Medicina con il sopra richiamato decreto:
DIPARTIMENTO

SETTORE

CONTRATTO

PROGETTO CONTABILE

CONCORSUALE

PJ

e SSD

Dipartimento di
Medicina

Tempo pieno
06/D3

€ 154.062,11

PJ:

MED/15

AIRC_2018_20456_PIERINI

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

Delibera n. 11

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

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

O.d.G. n. 9 BIS) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3
lett. a) – Legge 240/2010 – SSD FIS/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
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 Fisica e Geologia del 7 marzo 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 pieno, per il
settore concorsuale 02/B1 – Fisica Sperimentale della Materia – SSD FIS/01 – Fisica
sperimentale -, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Processi di
trasformazione dell’energia alle micro e nano scale”, 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 Fisica e Geologia n. 10 del 13.03.2019, 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.DFIG

del

Dipartimento

di

Fisica

e

Geologia

alla

UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo complessivo di € 154.062,11 e l’Ufficio
Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto sopra autorizzato:

DIPARTIMENTO

SETTORE
CONCORSUALE
e SSD

CONTRATTO

PROGETTO CONTABILE
PJ

Dipartimento di

02/B1

Tempo pieno

Fisica e Geologia

FIS/01

€ 154.062,11

PJ: 2019_2

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

Delibera n. 12

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

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

O.d.G. n. 10) Oggetto: Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge
240/2010 - Dott.ssa Teresa ZELANTE - Autorizzazione.
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
DELIBERA
 di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore
concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia Clinica – SSD MED/04 –
Patologia Generale - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, della
Dott.ssa Teresa ZELANTE, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.) sul
Contingente 2017 e in subordine nel Contingente 2018 e comunque in base alla
disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale
utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzare la presa di servizio il
18.04.2019;
 di autorizzare in conseguenza la copertura del costo complessivo relativo alla
suddetta presa di servizio, per l’anno 2019, pari ad € 48.835,00 a valere sullo
stanziamento

relativo

CA.04.08.01.01.13

ai

“Punti

6

punti

organico

organico
per

previsto

personale

nella

docente

voce
e

COAN

ricercatore”

UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio
dell’esercizio 2019;
 di autorizzare in conseguenza l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo, ad
effettuare lo storno di € 48.835,00 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti
organico per personale docente e ricercatore” UA.PG.ACEN.ATTPERSON, in favore
della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di
Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019;
 di autorizzare in conseguenza la copertura del costo annuo complessivo stimato in €
69.717,706, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2020 e dei relativi esercizi
di competenza.

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

Delibera n. 13
Allegati n.

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2018

(sub lett. --)

O.d.G. n. 11) Oggetto: Proroga contratti – Dott.ssa Maria Chiara D’ERRICO e
Dott. Fabio FORLANI - Ricercatori tempo determinato ex art. 24, comma 3
lettera a), Legge 240/2010.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e 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 proroga per ulteriori
due anni con regime di tempo definito del contratto n. 8/2016, relativo ad un
posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), della
Legge 240/2010, ricoperto dalla Dott.ssa Maria Chiara D’ERRICO - settore
concorsuale 13/A1 – Economia Politica – SSD SECS-P/01 – Economia Politica
- per le esigenze del Dipartimento di Economia – Corso di Laurea in Economia
Internazionale del Turismo;
2) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e 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 proroga per ulteriori
due anni con regime di tempo definito del contratto n. 7/2016, relativo ad un
posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), della
Legge 240/2010, ricoperto dal Dott. Fabio FORLANI - settore concorsuale
13/B2 – Economia e gestione delle imprese – SSD SECS-P/08 – Economia e
gestione delle imprese - per le esigenze del Dipartimento di Economia – Corso di
Laurea in Economia Internazionale del Turismo;
3) di conformarsi al Decreto del Direttore Generale n. 54 del 28 febbraio 2019 citato
in premessa, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei conti ai sensi
dell’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità, e
conseguentemente di autorizzare l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a
copertura delle proroghe come sopra autorizzate, nella disponibilità sotto indicata
pari ad € 151.644,37:

DIPARTIMENTO

SETTORE
CONCORSUALE

Proroga

PROGETTO CONTABILE

Contratto

PJ

e SSD
Dipartimento di
Economia
(Corso di Laurea in
Economia
Internazionale del

13/A1
SECS-P/01
Dott.ssa Maria
Chiara

01.04.2019 al
31.03.2021
Tempo

D’ERRICO

€ 75.822,185

Dipartimento di

13/B2

01.04.2019 al

(Corso di Laurea in
Economia
Internazionale del

SECS-P/08
Dott. Fabio
FORLANI

Turismo)

COMUNE_ASSISI_PROR

definito

Turismo)

Economia

PJ:

31.03.2021
Tempo

PJ:
COMUNE_ASSISI_PROR

definito
€ 75.822,185

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

Delibera n.

14

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

Allegati n. 1 (sub lett. G)
O.d.G. n. 12) Oggetto: Programma biennale 2019-2020 per l’acquisizione di
forniture e servizi ex art. 21 D.Lgs. n. 50/2016: approvazione.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Appalti – Ufficio Appalti
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA


di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Università
degli Studi di Perugia per gli anni 2019-2020 ex art. 21 D.Lgs. n. 50/2016,
predisposto secondo gli schemi tipo allegati al DM n. 14/2018, secondo quanto
contenuto nel documento allegato al presente verbale sub lett. G) per costituirne
parte

integrante

e

sostanziale,

autorizzando

sin

d’ora

il

Dirigente

della

Ripartizione Affari legali ad apportare, in sede di inserimento dei dati nel portale
del

Ministero

delle

Infrastrutture

e

dei

Trasporti,

eventuali

modifiche

o

integrazioni allo schema approvato;
 di dare atto che il suddetto documento programmatorio potrà subire modifiche ed
integrazioni, previa apposita approvazione di questo Consesso, nei casi e con le
modalità previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
14 del 16 gennaio 2018 (G.U. n. 57 del 09/03/2018);
 di provvedere alla pubblicazione del programma biennale delle acquisizioni di
forniture e servizi sul profilo del committente e di assolvere alle ulteriori forme di
pubblicità anche sulla base dei sistemi informatici messi a disposizione dal
Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 di disporre che la programmazione approvata potrà essere utilizzata come avviso
di preinformazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 70 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;


di demandare ai RUP i seguenti compiti: a) pianificare le migliori strategie di
acquisto dirette ad ottenere razionalizzazioni di spesa; b) individuare la tipologia
di procedura da adottare; c) predisporre il capitolato tecnico;

 di disporre che le procedure relative ad affidamenti di importo complessivo
inferiore ad € 40.000,00, continuino ad essere espletate direttamente dai Centri
gestionali di riferimento, rimanendo in capo alla Ripartizione Affari Legali la
competenza a svolgere le procedure amministrative di gara ad evidenza pubblica
di importo pari o superiore ad € 40.000,00.

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

Delibera n. 15

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

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

O.d.G. n. 13) Oggetto: Adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 7.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Appalti – Ufficio Appalti
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”, dando
mandato al Dirigente della Ripartizione Affari Legali di sottoscrivere la
Convenzione medesima, con ogni e più ampio potere, compreso quello di
modificare od integrare, se necessario, gli atti relativi alla Convenzione, inclusa
la definizione degli elementi riguardanti le condizioni economiche;
 di autorizzare il RUP a porre in essere ogni adempimento procedimentale
prodromico alla sottoscrizione della Convenzione, nonché ogni atto di natura
tecnica e amministrativa necessario all’emissione degli ordinativi di fornitura e
alla successiva fase esecutiva della Convenzione;
 di far gravare il costo complessivo per l’adesione alla Convenzione di cui trattasi
nel modo che segue:
o Periodo dal 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019: € 2.250,00 Iva al 22% inclusa,
sulla voce COAN CA.04.09.08.02.02.01 “utenze e canoni per telefonia mobile”
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO

COFOG

MP.M4P8.09.8

“servizi

affari

generali istruzione – istruzione non altrove classificato” del Bilancio Unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2019;
o Periodo dal 1 gennaio 2020 al 16 giugno 2020: € 1.500,00 Iva al 22% inclusa,
sulla voce COAN CA.04.09.08.02.02.01 “utenze e canoni per telefonia mobile”
UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO

COFOG

MP.M4P8.09.8

“servizi

affari

generali istruzione – istruzione non altrove classificato” del Bilancio Unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio di competenza;
o Eventuale proroga per il periodo dal 17 giugno 2020 al 31 dicembre 2020: €
1.500,00 Iva al 22% inclusa; sulla voce COAN CA.04.09.08.02.02.01 “utenze e
canoni per telefonia mobile” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO COFOG
MP.M4P8.09.8 “servizi affari generali istruzione – istruzione non altrove
classificato” del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio
dell’esercizio di competenza;
o Eventuale proroga per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 16 giugno 2021: €
1.500,00 Iva al 22% inclusa, sulla voce COAN CA.04.09.08.02.02.01 “utenze e

canoni per telefonia mobile” UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO COFOG
MP.M4P8.09.8 “servizi affari generali istruzione – istruzione non altrove
classificato” del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio
dell’esercizio di competenza;
 di limitare i controlli di cui all’art. 2, comma 595, della Legge 27 dicembre 2007
n. 244 (Finanziaria 2008), da parte della Commissione nominata con DDG n.
251 del 29 settembre 2016, come autorizzati in precedenza con delibera 28
ottobre 2015 esclusivamente con riferimento alla quota “over bundle” ovvero
alla sola eventuale ricarica ulteriore che verrà accreditata solo nel caso di
superamento di tale traffico.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 16

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

Allegati n. 1 (sub lett. H)
O.d.G. n. 14) Oggetto: Relazione di fine mandato (2013-2019) del
Presidio della Qualità.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, Organi
collegiali e Qualità – Ufficio Assicurazione della Qualità
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di prendere atto della Relazione di fine mandato (2013-2019) del Presidio della
Qualità, allegata sub lett. H) 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.

17

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

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

15) Oggetto: Ricostituzione del Presidio della Qualità per un

triennio – approvazione.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione Strategica e Operativa, Organi
Collegiali e Qualità – Ufficio Assicurazione della qualità
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
di approvare la ricostituzione del Presidio della Qualità per un triennio con decorrenza
dal 23.3.2019 fino al 22.3.2022, nella seguente composizione:
1. Massimiliano MARIANELLI
2. Andrea NICOLINI
3. Alessandro PACIARONI
4. Paolo POLINORI
5. David RANUCCI
6. Guglielmo SORCI
7. Alessandra De NUNZIO
8. Paolo FIORE – studente nominato dal Consiglio degli studenti fino al 31.12.2019.

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

Delibera n. 18

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

Allegati n. 2 (sub lett. I)
O.d.G. n. 16) Oggetto: Centro di Ricerca Sperimentale per la Promozione
della salute e l’Educazione Sanitaria dell’Università degli Studi di Perugia CeSPES: determinazioni.
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 l’istituzione del Centro di Ricerca Sperimentale per la Promozione
della salute e l’Educazione Sanitaria dell’Università degli Studi di Perugia CeSPES, ai sensi dell’art. 47 dello Statuto, avente sede amministrativa presso il
Dipartimento di Medicina Sperimentale e quale Coordinatore il Dott. Giuseppe
Michele Masanotti, sulla base del Progetto presentato dal citato Dipartimento,
unitamente al Regolamento di funzionamento del medesimo, allegato al presente
verbale sub lett. I2) per farne parte integrante e sostanziale;
 di dare comunicazione delle determinazioni assunte con la presente delibera al
Coordinatore e al Dipartimento di Medicina Sperimentale.

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

Delibera n. 19

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

Allegati n. 1 (sub lett. L)
O.d.G. n. 17) Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi
dell’art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 – IPASS SCARL: determinazioni.
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 demandare ad una Commissione tecnico-scientifica, composta da non più di tre
professionalità con specifiche e comprovate competenze nel settore, coordinata
dal Prof. Christian Cavazzoni e nominata con decreto rettorale, il compito di
svolgere la suddetta ponderazione ai fini dell’utilità o meno del mantenimento
della partecipazione dell’Ateneo nella Società IPASS SCARL, in uno con la
ricorrenza del requisito di cui all’art. 24, c. 5 bis del TUSP, demandando al
Rettore, in sede di formalizzazione della nomina, la scelta delle professionalità;
 di disporre che la suddetta Commissione di docenti potrà avvalersi del supporto
amministrativo della Ripartizione Affari Legali;
 di disporre che la predetta Commissione rediga allo scopo apposita relazione da
sottoporre all’approvazione di questo Consesso non oltre la seduta di giugno ai fini
delle conseguenti determinazioni con riguardo al mantenimento o meno della
partecipazione societaria in trattazione.

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

Delibera n.

20

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

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

n.

18)

Oggetto:

Cessione

delle

convalide

della

domanda

internazionale PCT in Europa e USA del brevetto per invenzione intitolato
“Platelets

transfected

by

exogenous

genetic

material

and

platelet

microparticles obtained by said transfected platelets method for the
preparation and uses thereof”. Determinazioni.
Dirigente Responsabile: 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 il testo del Contratto di cessione delle convalide della domanda
internazionale PCT in Europa e USA, di cui è titolare l’Università degli Studi di
Perugia, del brevetto per invenzione intitolato “Platelets transfected by exogenous
genetic material and platelet microparticles obtained by said transfected platelets
method for the preparation and uses thereof”, tutelato attraverso domanda di
priorità italiana n. RM2013A000054 di titolarità degli stessi inventori, e per la
quale è stata inoltre intrapresa, sempre dagli inventori medesimi, la procedura di
estensione con domanda internazionale PCT n. WO2014118817, depositata in
data 04/02/2014, allegato sub lett. M) al presente verbale per costituirne parte
integrante e sostanziale, tra l’Università degli Studi di Perugia e la Plasfer S.r.l.s.;
 di

autorizzare

il

Magnifico

Rettore,

in

qualità

di

Legale

Rappresentante

dell’Università degli Studi di Perugia, alla sottoscrizione, anche con poteri di
straordinaria amministrazione, del Contratto di cessione in oggetto, con ogni più
ampio potere, compreso quello di apportare eventuali modifiche ove necessarie;
 di autorizzare l’incasso dei proventi generati dal Contratto di cessione in oggetto a
valere sulla voce COAN di bilancio dedicata ai brevetti, in accordo con quanto
disposto dall’art. 16 del “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà
intellettuale” dell’Università degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del
29/03/2006).
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 21

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

Allegati n. -- (sub lett. --)
O.d.G. n. 19) Oggetto: Approvazione piano finanziario anno 2019 relativo
alla Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il 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 il “Piano di utilizzo fondo di Ateneo anno 2019 Cus – attività
sportiva e gestione impianti sportivi” – pari alla somma di € 50.000,00, nei
termini di seguito riportati:
ESERCIZIO 2019
PIANO UTILIZZO CONTRIBUTO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE
DI IMPIANTI DI PROPRIETA’ O IN USO
ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E
MATERIALE SPORTIVO
SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O AMPLIAM. E/O
ADATTAMENTO E/O COMPLETAMENTO DI PICCOLI
IMPIANTI SPORTIVI
SPESE GENERALI DI GESTIONE ORGANIZZAZIONE
DELLA ATTIVITA’ SPORTIVA PROMOZIONALE,
INIZIAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI
UNIVERSITARI
TOTALE

26.500,00

500,00

15.000,00

8.000,00

50.000,00

 di autorizzare la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a trasferire al CUS Perugia
la somma di € 25.000,00, pari al 50% dell’importo previsto per l’esercizio 2019, che
graverà sulla voce COAN 04.09.12.02.05.04 “Trasferimenti correnti Cus – attività
sportiva e gestione impianti sportivi” - UA.PG.ACEN.ATTFINANZ – documento pregenerico n. 109/2019 - del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio
dell’esercizio 2019 COFOG MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali – IstruzioneIstruzione non altrove classificato”;

 di dare atto che la restante somma, pari ad € 25.000,00, che graverà sulla voce
COAN 04.09.12.02.05.04 “Trasferimenti correnti Cus – attività sportiva e gestione
impianti sportivi” - UA.PG.ACEN.ATTFINANZ - documento pre-generico n. 109/2019
- del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019 COFOG
MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali – Istruzione - Istruzione non altrove
classificato”, sarà versata a saldo, previa approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione su parere favorevole del Comitato per lo Sport Universitario, di un
dettagliato rendiconto delle spese sostenute dal CUS Perugia per la realizzazione del
programma preventivamente stabilito.

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

Delibera n. 22

Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019

Allegati n.-- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 20) 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. 111 del 25.01.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di
Giurisprudenza - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale;
 D.R. n. 146 del 05.02.2019, avente ad oggetto: Rettifica Linee Guida FRB
2019;
 D.R. n. 319 del 27.02.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di
Chimica Biologia e Biotecnologie - Dipartimento di Matematica e Informatica
- Dipartimento di Scienze Politiche;
 D.R. n. 334 del 04.3.2019avente ad oggetto: Determinazione della
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” ed
autorizzazione al pagamento - A.A. 2017/2018;
 D.R. n. 363 del 06.03.2019 avente ad oggetto: Sentenza del tribunale di
Terni - Sezione Civile - n. 380/2018, pubblicata il 14/11/2018 R.G. 58/2013
-Burrini Emiliano + 9;
 D.R. n. 370 del 07.03.2019 avente ad oggetto: Individuazione di idonei
per l’attribuzione di massimo n. 20 borse di collaborazione per attività di
tutorato a favore di studenti con DSA – A.A. 2018/2019;
 D.R. n. 372 del 07.03.2019 avente ad oggetto: Assegnazione Contributo;
 D.R.

n.

382

dell’11.02.2019,

avente

ad

oggetto:

Finanziamento

ASI/UNIPG determinazione;
 D.R. n. 383 dell’11.03.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di
Economia - Dipartimento di Ingegneria - Dipartimento di Medicina -

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e Biomediche;
 D.R. n. 402 del 12.03.2019 avente ad oggetto: Convenzione interateneo
con

l'Università

Politecnica

delle

Marche

per

l'utilizzo

delle

risorse

strumentali e del corpo docente per la Scuola di specializzazione in
Oftalmologia dell'Università Politecnica delle Marche;
 D.R. n. 412 del 14.03.2019 avente ad oggetto: Approvazione schemi di
Convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante dei
medici specializzandi presso le strutture della rete formativa per l'a.a.
2018/2019 e autorizzazione alla sottoscrizione;
 D.R. n. 417 del 15.03.2019 avente ad oggetto: Avviso pubblico per
l'attivazione di n. 6 assegni di ricerca finanziati dalla regione Umbria a valere
sul PO.FSE Umbria 2014-2020;
 D.R. n. 418 del 15.03.2019, avente ad oggetto: Partecipazione al
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione
/ Sottomisura 16.2.1 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da Reti o Poli di nuova
costituzione: Approvazione;
 D.R. n. 421 del 15.03.2019 avente ad oggetto: Approvazione proposte di
accreditamento delle Scuole di specializzazione mediche di area sanitaria A.A. 2018/2019;
 D.R. n. 431 del 18.03.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di
Fisica e Geologia - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche - Polo
Scientifico Didattico di Terni - C.I.R.I.A.F. - C.S.B.;
 D.R. n. 441 del 19.03.2019 avente ad oggetto: Sig. MAGGI Paolo –
recupero assegni nucleo familiare indebitamente percepiti – variazione al
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio
2019.
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 20 marzo 2019 termina alle ore 16:17.

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

Documento a cura dell’Ufficio Organi Collegiali

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

