VERBALE n. 6 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza straordinaria del 28 marzo 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 13:08 in una
sala del Rettorato della sede Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 26.03.2019 prot. n. 33104 inviata a tutti i
componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio
di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Atto di transazione tra Università degli Studi di Perugia e Fondazione per
l’Istruzione Agraria;
2bis Autorizzazione alla richiesta di progetto preliminare per l’adesione alla
Convenzione Consip “Servizi di Print&Copy management 2 - lotto 3, per le
pubbliche

amministrazioni

in

Toscana,

Marche,

Umbria,

Abruzzo,

Molise,

Sardegna”;^
3. Corsi di studio ad accesso programmato nazionale A.A. 2019/20: potenziale
formativo;
4. Accesso programmato locale corso di laurea magistrale interclasse in Scienze e
tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate - A.A. 2019/20;
5. Istituzione e attivazione del Master di II livello in “Management dei processi
sanitari” A.A. 2019/2020;
6. Ratifica decreti;
7. Varie ed eventuali.
^ Punto all’ordine del giorno aggiuntivo con nota rettorale prot. n. 34114 del 27.03.2019.
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.

^^^

Delibera n.

1

Consiglio di Amministrazione straordinario del 28 marzo 2019

Allegati n. 3 (sub lett. A)

O.d.G. n.

2) Oggetto: Atto di transazione tra Università degli Studi di

Perugia e Fondazione per l’Istruzione Agraria.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare lo schema di atto di transazione, allegato sub lett. A1) al presente
verbale quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra questo Ateneo e
la Fondazione per l’Istruzione Agraria;
 di richiedere parere all’Avvocatura Distrettuale dello Stato in merito al predetto
schema di atto di transazione;
 di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione del predetto atto, una volta
acquisito il parere favorevole al riguardo da parte dell’Avvocatura Distrettuale
dello Stato, con il potere di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni
ritenute necessarie dall’Avvocatura medesima;
 di dare mandato al Rettore di autorizzare con proprio provvedimento le
conseguenti variazioni e/o registrazioni contabili.

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

Delibera n. 2

Consiglio di Amministrazione straordinario del 28 marzo 2019

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

O.d.G.

n.

2BIS)

Oggetto:

Autorizzazione

alla

richiesta

di

progetto

preliminare per l’adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Print&Copy
management 2 - lotto 3, per le pubbliche amministrazioni in Toscana,
Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna”.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Rosella Penci
Ufficio Istruttore: Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di autorizzare la Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo a procedere con la
formalizzazione dell’ordine per la richiesta di un progetto preliminare alla ditta
Zucchetti Informatica S.p.A. di Lodi, aggiudicataria del servizio in convenzione
CONSIP “Servizi di Print&Copy management 2 - lotto 3, per le pubbliche
amministrazioni in Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sadegna” per
effettuare l’attività di assessment e censimento del parco macchine installato,
necessaria per valutare il fabbisogno in base alle specifiche esigenze delle diverse
Strutture di Ateneo ed individuare una stima della produzione annuale media da
prevedere quale soglia minima contrattuale;
 di dare mandato alla Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo di informare i
Direttori dei Centri, dei Dipartimenti e del Polo Scientifico Didattico di Terni in
merito alla iniziativa e raccogliere eventuali manifestazioni di interesse per
partecipare alla fase di assessment, propedeutica all’adesione alla convenzione
CONSIP “Servizi di Print&Copy management2 – lotto 3;
 di rinviare la formalizzazione degli atti di approvazione del progetto esecutivo per
l’adesione alla Convenzione, a seguito dell’eventuale approvazione del progetto
preliminare.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata
seduta stante.

Delibera n. 3

Consiglio di Amministrazione straordinario del 28 marzo 2019

Allegati n. 1 (sub lett. B)
O.d.G. n. 3) Oggetto: Corsi di studio ad accesso programmato nazionale
A.A. 2019/20: potenziale formativo.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il potenziale formativo per l’ammissione per l’ammissione ai corsi di
studio ad accesso programmato a livello nazionale per A.A. 2019/20 come riportato
nella tabella allegata al presente verbale sub lett. B) per farne parte integrante e
sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata
seduta stante.

Delibera n. 4

Consiglio di Amministrazione straordinario del 28 marzo 2019

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

n.

4)

Oggetto:

Accesso

programmato

locale

corso

di

laurea

magistrale interclasse in Scienze e tecniche dello sport e delle attività
motorie preventive e adattate - A.A. 2019/20.
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 programmazione dell’accesso al Corso di Laurea Magistrale interclasse
in Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate per
l’A.A. 2019/20 in forza dei requisiti di cui alla citata L. 264/1999 e la determinazione
del relativo potenziale formativo per cittadini comunitari ed equiparati in n. 60 posti in
considerazione dell’obbligo di tirocinio presso strutture diverse dall’Ateneo, della
presenza di laboratori ad alta specializzazione e della presenza di sistemi informatici e
tecnologici.
 di approvare l’avviso, allegato al presente verbale sub lett. C), per farne parte
integrante e sostanziale, inerente le modalità di immatricolazione per l’A.A. 2019/20 al
corso in parola e gli argomenti delle eventuali prove selettive.

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

Delibera n. 5

Consiglio di Amministrazione straordinario del 28 marzo 2019

Allegati n. 2 (sub lett. D)
O.d.G. n. 5) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master di II livello in
“Management dei processi sanitari” 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 di II livello in “Management dei
processi sanitari” A.A. 2019/2020, proposta dal Dipartimento di Ingegneria, di cui al
progetto allegato al presente verbale sub lett. D1) per farne parte integrante e
sostanziale;
 di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del Master di II
livello in “Management dei processi sanitari” A.A. 2019/2020, allegato al presente
verbale sub lett. D2) per farne parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata
seduta stante.

Delibera n. 6

Consiglio di Amministrazione straordinario del 28 marzo 2019

Allegati n.-- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 6) 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. 442 del 20.03.2019 avente ad oggetto: Riduzione contributo
omnicomprensivo

annuale

per

studenti

immatricolati

A.A.

2019/2020

partecipanti al Coro dell’Università in occasione dell’inaugurazione Anno
Accademico 2018/2019;
 D.R. n. 443 del 20.03.2019 avente ad oggetto: Riduzione contributo
omnicomprensivo

annuale

per

studenti

immatricolati

A.A.

2019/2020

partecipanti alla XXIV Edizione del “Certamen Taciteum”;
 D.R. n. 459 del 20.03.2019 avente ad oggetto: Piano integrato 20192021: Approvazione revisione obiettivi operativi 2019 Ripartizione del
Personale;
 D.R.

n.

469 del

22.03.2019 avente

ad

oggetto:

Partecipazione

al

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /
Sottomisura 16.1 “Sostegno per costituzione e gestione Gruppi Operativi dei
PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura”: Approvazione;
 D.R. n. 482 del 25.03.2019 avente ad oggetto: proposta di attivazione del
corso di specializzazione per l’accesso alla professione di educatore dei servizi
educativi per l’infanzia a.a. 2019/2020.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata
seduta stante.

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria
del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2019 termina alle ore 13:40.

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

