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Verbale della  seduta n° 01/2015 
 
 
Il giorno giovedì 12/02/2015 presso la sala riunioni del terzo piano degli Uffici Amministrativi 
del Polo Scientifico Didattico di Terni - Sede di Pentima - Terni si è riunito il Consiglio del Polo 
Scientifico Didattico di Terni dell’Ateneo perugino per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni del Presidente;  
2) Approvazione verbali; 
3) Assegni di Ricerca. Richieste di rinnovo; 
4) Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa; 
5) Proposta di ripartizione funzionamento E.F. 2015; 
6) Progetti di Ricerca Fondazione CARIT agosto 2014. Provvedimenti; 
7) Orari del Personale Tecnico Amministrativo; 
8) Legge 12 ottobre 1993 n. 413. Adempimenti; 
9) Ratifica decreti;    
 
Varie ed eventuali. 
 
 

 
 

 
 

 
 



   

 
Sono stati convocati:  
 

 

 
Rappresentante del Comune di Terni 
 

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

 P G 
Sen. Leopoldo DI GIROLAMO X  
 
Rappresentante del  Personale Tecnico Amministrativo del Polo 
 

 P G 
Dott. Fabio CECCARELLI  X  
 
 
E’ presente alla riunione il Magnifico Rettore Prof. Franco Moriconi. 
 
E’ presente alla riunione la Dott.ssa Beatrice Marinozzi, in servizio presso l’Ufficio in Staff al Pro 
Rettore e al Responsabile Amministrativo del Polo, con incarico di segretario verbalizzante. 
 
Presiede la seduta il Delegato del Rettore per il Polo Scientifico Didattico di Terni Prof. Massimo 
Curini. Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dà inizio alla seduta alle ore 
12.20. 
 
  
 

 

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



   

Punto 1 O.d.G.: Comunicazioni. 

- Il Presidente illustra brevemente al Consiglio la direttoriale Prot. n. 2014/0036334 del 10.11.2014 
recante disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile. 
- Il Presidente illustra al Consiglio la rettorale Prot. 2014/0040607 del 16.12.2014 avente ad 
oggetto “Piano triennale 201/2016 per la realizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali ai 
sensi dell’art. 2, comma 594 e ss della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. Il Polo provvederà ad 
inviare la relazione inerente la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, di cui alla 
citata normativa, per i propri Uffici e  per i CdL ad esso afferenti. 
- Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto nota del Dott. Francesco Tei della Banca 
Mediolanum con la quale viene comunicata la concessione di un contributo di € 5.000,00 per la 
organizzazione della giornata di studio internazionale sul tema della tutela del consumatore di 
servizi che si svolgerà a Terni il 21 maggio p.v. e per la compartecipazione alla pubblicazione degli 
atti. 
- Il Presidente comunica che  l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Terni 
ha deliberato di corrispondere un contributo straordinario di € 2.000,00 per le spese amministrative 
per l’attivazione dei Dottorati di Ricerca internazionale in Diritto dei Consumatori ed € 2.000,00 
quale contributo per il funzionamento ordinario del medesimo Dottorato di Ricerca. 
- Il Presidente informa il Consiglio che, in risposta alla Direttoriale Prot. n. 2015/0000918 del 
14.01.2015 avente ad oggetto “Ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 
165/2001, come sostituito dall’art. 16 della L. 12.11.2011 n. 183”, con propria nota prot. 108/Ptr 
del 30.01.2015 ha inviato le schede delle n. 50 unità di personale in servizio presso il Polo 
Scientifico Didattico di Terni. 
- Il Presidente informa il Consiglio delle note ricevute dal Presidente della Fondazione CARIT, con 
le quali vengono comunicate le deliberazioni assunte dal CdA della Fondazione medesima in 
relazione alle richieste di contributo inviate dal Polo con nota del 12.12.2014.  
L’elenco dei progetti valutati dalla Fondazione non è ancora completo. 
- Il Presidente informa altresì il Consiglio che: 
 1. La Dott.ssa Magdalena Davidescu, personale a tempo determinato - Cat. D Area Tecnica, 

Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati, in data 01.12.2014 ha assunto servizio per le 
esigenze del Polo Scientifico Didattico di Terni – CdL in Infermieristica; 

 2. La Sig.ra Francesca Meloni, personale a tempo determinato - Cat. C Area Amministrativa, 
in data 18.11.2014, ha assunto servizio presso il Polo Scientifico Didattico di Terni – CdL 
in Infermieristica; 

 3. Il Dott. Michele Pennoni, Cat. B Area Servizi Generali e Tecnici, in data 10.11.14 ha 
assunto servizio presso il Polo Scientifico Didattico di Terni, Segreteria Sede del Corso di 
Laurea in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza; 

 4. Le Sig.re Sandra Valentini e Patrizia Massi, già personale del Polo di Terni, di Cat. B, 
Area Servizi Generali e Tecnici, con decorrenza 01.12.2014 sono state inserite nell’area 
Amministrativa. 

 

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

- Verbale n. 04/2014 della seduta del Consiglio di Polo del 11.09.2014. 
Il Presidente pone in discussione l’approvazione del verbale.  
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità il verbale. 
 
 
- Verbale n. 05/2014 della seduta del Consiglio di Polo del 09.10.2014. 
Il Presidente pone in discussione l’approvazione del verbale.  



   

 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità il verbale. 
 

Punto 3 O.d.G.: Assegni di Ricerca. Richieste di rinnovo. 

3.1 - Richiesta di rinnovo assegno di ricerca Ing. Alessio Molinari dal 15/03/2015 al 
14/03/2016. Responsabile scientifico Prof. Antonio Borri. 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del Prof. Antonio Borri (Allegato n. 1) la richiesta 
per la proroga per un anno, dal 16/03/2015 al 15/03/2016, del Progetto di ricerca “La 
caratterizzazione meccanica delle murature storiche attraverso prove sperimentali” - Area  
08 Ingegneria civile e architettura – SSD ICAR/08 -  approvato con D.Pr n. 15/12 del 7 febbraio 
2012, successivamente prorogato, in scadenza il 15 marzo p.v.. La richiesta di proroga del Progetto 
è motivata dalla necessità di proseguire e ampliare l’attività sperimentale per indagare il 
comportamento a taglio di alcune nuove tipologie murarie tipiche dell'Italia centrale. 
Contestualmente il Prof. Antonio Borri richiede, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per gli 
assegni di ricerca e come previsto nel bando di selezione emanato con D.Pr n. 28/12 dell'8/2/2012, 
il rinnovo, per un anno dal 15/3/2015 al 14/3/2016, dell'assegno di ricerca attribuito all'Ing. Alessio 
Molinari per l'attuazione del Progetto suindicato. L'ing. Alessio Molinari ha svolto l'attività di 
ricerca con impegno e profitto ed ha coordinato l'indagine sperimentale realizzata presso il 
Laboratorio LASTRU. Al fine di diffondere i risultati di tale attività, l'Ing. Molinari ha presentato 
una relazione e svolto un seminario in data 6/2/2015 presso il Corso di laurea in Ingegneria 
Industriale – sede di Terni.  
Il responsabile del Progetto di ricerca “La caratterizzazione meccanica delle murature storiche 
attraverso prove sperimentali” Prof. Antonio Borri chiede, inoltre, di imputare il costo del 
rinnovo dell'assegno pari ad   € 23.333,64 sul fondo di ricerca residui LASTRU15  di cui è 
responsabile . 
Il Presidente, visto il vigente Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca ai sensi della Legge 
30/12/2010 n. 240 emanato con D.R. 656 del 18 aprile 2011, preso atto della richiesta e delle 
motivazioni esposte dal Prof. Antonio Borri, chiede al Consiglio di deliberare. 
 
Il Consiglio all'unanimità,  
 
Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Perugia; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, recante norme in materia di 
organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al 
governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 
comma 1; 
Visto il Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca ai sensi della Legge n. 240 del  
30/12/2010 emanato con D.R. 656 del 18 aprile 2011; 
 

DELIBERA 
 
1 ) di approvare la proroga per un anno, dal 16/03/2015 al 15/03/2016, del Progetto “La 
caratterizzazione meccanica delle murature storiche attraverso prove sperimentali”  Area  08 
Ingegneria civile e architettura – SSD ICAR/08 in scadenza il prossimo 15 marzo. 
 
2) di autorizzare il rinnovo dell’assegno di ricerca all'Ing. Alessio Molinari, per un anno, dal 15 
marzo 2015 al 14 marzo 2016 la cui spesa pari ad € 23.333,64 graverà sul Fondo di ricerca residui 
LASTRU15. 
 



   

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante. 
 
 
3.2 – Finanziamento  Rinnovo assegno di ricerca Ing. Alessio Molinari dal 15/03/2015 al 
14/03/2016. 
 
VISTO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 
dell’Università degli Studi di Perugia; 
 
VISTA la comunicazione del Dirigente della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie Dott.ssa 
Tiziana Bonaceto, del 03.02.2015 prot. 2015/0003449 avente ad oggetto: “Note operative sistema 
contabile UGOV – modalità di attivazione/proroga/rinnovi di assegni di ricerca, borse di dottorato, 
borse di specializzazione, contratti per personale a tempo determinato, correlati a finanziamenti 
esterni delle Strutture”; 
 
VISTA l’approvazione al rinnovo dell’assegno di ricerca dell’Ing. Alessio Molinari di cui al punto 
3.1 per un importo pari ad € 23.333,64; 
 
VISTA la  disponibilità di € 30.472,07 sulla Voce COAN CA.09.90.01.01.11 “Costi operativi su 
economie progetti PJ LASTRU15”; 
 
CONSIDERATO che il finanziamento del rinnovo dell’assegno di ricerca gravando su fondi di 
ricerca residui non è imputabile alla fattispecie di spesa finanziata da entrate vincolate e di 
conseguenza la variazione di bilancio, di importo superiore ad € 20.000,00, rientra nelle procedure 
di cui all’art. 32, p.1, comma c, del vigente Regolamento. 
 
Il Consiglio all’unanimità: 

 
DELIBERA 

 
1) di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare, a 
seguito del trasferimento interno di € 23.333,64 dal progetto PJ: LASTRU15 e del 
reincameramento della suddetta somma nei trasferimenti interni di ricavo (Voce COAN 
CA.03.05.01.09.01.03 “Ricavi interni per trasferimenti di costi per assegni di ricerca”), la 
conseguente variazione al bilancio unico di previsione Autorizzatorio dell’esercizio 2015: 
 
Voce COAN 
CA.03.05.01.09.01 
“Trasferimenti interni correnti” 
“UA.PG.PSDT”         + €23.333,64 
 
Voce COAN 
CA.04.08.01.02.01 
“Assegni di ricerca” 
“UA.PG.PSDT”         + €23.333,64 
 
 
2) di autorizzare l’Ufficio Compensi di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare la 
partizione della voce COAN 04.08.01.02.01 “Assegni di ricerca” dalla UA.PG.PSDT del Polo 



   

Scientifico Didattico di Terni alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di                  
€ 23.333,64 (EURO VENTITREMILETRECENTOTRENTATRE/64) ed al successivo pagamento. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante. 
 
3.3 - Richiesta di rinnovo assegno di ricerca Ing. Antonio Iannoni dal 01/03/2015 al 
28/03/2016. Responsabile scientifico Prof. Luigi Torre. 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del Prof. Luigi Torre (Allegato n. 2) la richiesta, ai 
sensi del vigente Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca e come previsto nel bando di 
selezione emanato con D.D.R. n. 4/14 del 6/2/2014, di rinnovo per un anno, dal 1/3/2015 al 
28/2/2016, dell'assegno di ricerca - attribuito all'Ing. Antonio Iannoni sul progetto “Innovazione, 
Tecnologie e Ricerca Avanzata per i Materiali e i Nanomateriali – IN.TE.R.A.M.NA.” e “Studio di 
Compound Nanocompositi e termoplastici da riciclo per il settore  dello stampaggio a iniezione” - 
AREA 09  SSD ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali. L'ing. Antonio Iannoni ha svolto 
l'attività di ricerca con impegno e profitto e si rende necessario l'approfondimento dello studio di 
compound nanocompositi e termoplastici. Al fine di diffondere i risultati di tale attività, l'Ing. 
Iannoni ha presentato una relazione e svolto un seminario in data 9/2/2015 presso il Corso di laurea 
in Ingegneria Industriale – sede di Terni.  
Il Responsabile del Progetto di ricerca  Prof. Luigi Torre chiede, inoltre, di imputare il costo del 
rinnovo dell'assegno pari ad € 23.333,64 sul Fondo di ricerca residui LAMPA15 di cui è 
responsabile. 
 
Il Presidente, visto il vigente Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca ai sensi della Legge 
30/12/2010 n. 240 emanato con D.R. 656 del 18 aprile 2011, preso atto della richiesta e delle 
motivazioni esposte dal Prof. Luigi Torre, chiede al Consiglio di deliberare. 
 
Il Consiglio all'unanimità,  
 
Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Perugia; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, recante norme in materia di 
organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al 
governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 
comma 1; 
Visto il Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca ai sensi della Legge n. 240 del  
30/12/2010 emanato con D.R. 656 del 18 aprile 2011; 
 

DELIBERA 
 
- di autorizzare il rinnovo dell’assegno di ricerca all'Ing. Antonio Iannoni, per un anno, dal 1 marzo 
2015 al 28 febbraio 2016 la cui spesa pari ad € 23.333,64 graverà sul Fondo di ricerca residui 
LAMPA15. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante. 
 
3.4 – Finanziamento  Rinnovo assegno di ricerca Ing. Antonio Iannoni dal 01/03/2015 al 
28/03/2016. 
 



   

VISTO l’art.32 del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 
dell’Università degli Studi di Perugia; 
 
VISTA la comunicazione del Dirigente della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie Dott.ssa 
Tiziana Bonaceto, del 03.02.2015 prot. 2015/0003449 avente ad oggetto: “Note operative sistema 
contabile UGOV – modalità di attivazione/proroga/rinnovi di assegni di ricerca, borse di dottorato, 
borse di specializzazione, contratti per personale a tempo determinato, correlati a finanziamenti 
esterni delle Strutture”; 
 
VISTA l’approvazione al rinnovo dell’assegno di ricerca dell’Ing. Antonio Iannoni di cui al punto 
3.3 per un importo pari ad € 23.333,64; 
 
VISTA la  disponibilità di € 41.540,21 sulla Voce COAN CA.09.90.01.01.11 “Costi operativi su 
economie progetti PJ LAMPA15”; 
 
CONSIDERATO che il finanziamento del rinnovo dell’assegno di ricerca gravando su fondi di 
ricerca residui non è imputabile alla fattispecie di spesa finanziata da entrate vincolate e di 
conseguenza la variazione di bilancio, di importo superiore ad € 20.000,00, rientra nelle procedure 
di cui all’art. 32, p.1, comma c, del vigente Regolamento. 
 
Il Consiglio all’unanimità: 

 
DELIBERA 

 
1) di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare, a 
seguito del trasferimento interno di € 23.333,64 dal progetto PJ: LAMPA15 e del reincameramento 
della suddetta somma nei trasferimenti interni di ricavo (Voce COAN CA.03.05.01.09.01.03 
“Ricavi interni per trasferimenti di costi per assegni di ricerca”), la conseguente variazione al 
bilancio unico di previsione Autorizzatorio dell’esercizio 2015: 
 
Voce COAN 
CA.03.05.01.09.01 
“Trasferimenti interni correnti” 
“UA.PG.PSDT”         + €23.333,64 
 
Voce COAN 
CA.04.08.01.02.01 
“Assegni di ricerca” 
“UA.PG.PSDT”         + €23.333,64 
 
 
2) di autorizzare l’Ufficio Compensi di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare la 
partizione della voce COAN 04.08.01.02.01 “Assegni di ricerca” dalla UA.PG.PSDT del Polo 
Scientifico Didattico di Terni alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di                  
€ 23.333,64 (EURO VENTITREMILETRECENTOTRENTATRE/64) ed al successivo pagamento. 
 

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



   

3.5 – Richiesta di attivazione assegno di ricerca. Responsabile scientifico Prof. Pietro 
Burrascano. 
Il Presidente  comunica che è pervenuta da parte del Prof. Pietro Burrascano la richiesta per 
l'attivazione della procedura per l'attribuzione di n. 2 assegni di ricerca  - area  09 SSD  ING-
IND/31 - per il  progetto di ricerca “Tecniche di compressione dell'impulso e di imaging in sistemi 
multi-canale per la Diagnostica Non Distruttiva elettromagnetica ed ultrasonora in ambito 
industriale” (durata del Progetto 1 aprile 2015 - 31 marzo 2020), che viene sottoposto al Consiglio 
per l'approvazione (Allegato n. 3).  
La spesa di ciascun assegno è pari ad € 23.333,64 pertanto, la spesa complessiva pari ad                  
€ 46.667,28  sarà imputata sul fondo di ricerca residui  CEM15 di cui il Prof. Pietro Burrascano è 
responsabile. 
Il Presidente preso atto della richiesta, chiede al Consiglio di deliberare. 
 
Il Consiglio all'unanimità,  
 
Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Perugia; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, recante norme in materia di 
organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al 
governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 
comma 1; 
Visto il Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca ai sensi della Legge n. 240 del  
30/12/2010 emanato con D.R. 656 del 18 aprile 2011; 
Visto il Progetto di ricerca “Tecniche di compressione dell'impulso e di imaging in sistemi multi-
canale per la Diagnostica Non Distruttiva elettromagnetica ed ultrasonora in ambito industriale”  
presentato dal Prof. Pietro Burrascano 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il Progetto di Ricerca “Tecniche di compressione dell'impulso e di imaging in 
sistemi multi-canale per la Diagnostica Non Distruttiva elettromagnetica ed ultrasonora in ambito 
industriale” con durata 1 aprile 2015 - 31 marzo 2020; 
 
 2) di autorizzare l'attivazione di n. 2  assegni di ricerca - area  09 SSD  ING-IND/31 per il Progetto 
di ricerca “Tecniche di compressione dell'impulso e di imaging in sistemi multi-canale per la 
Diagnostica Non Distruttiva elettromagnetica ed ultrasonora in ambito industriale” - responsabile 
Prof. Pietro Burrascano, la cui spesa complessiva di € 46.667,28, pari ad € 23.333,64 per ciascun 
assegno, graverà sul Fondo di ricerca residui CEM15. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante. 
 
3.6 - Finanziamento attivazione assegno di ricerca. Responsabile scientifico Prof. Pietro 
Burrascano. 
 
VISTO l’art.32 del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 
dell’Università degli Studi di Perugia; 
 
VISTA la comunicazione del Dirigente della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie Dott.ssa 
Tiziana Bonaceto, del 03.02.2015 prot. 2015/0003449 avente ad oggetto: “Note operative sistema 
contabile UGOV – modalità di attivazione/proroga/rinnovi di assegni di ricerca, borse di dottorato, 



   

borse di specializzazione, contratti per personale a tempo determinato, correlati a finanziamenti 
esterni delle Strutture”; 
 
VISTA l’approvazione dell’attivazione degli assegni di ricerca  di cui al punto 3.5 per un importo 
complessivo di € 46.667,28, pari ad € 23.333,64 per ciascun assegno; 
 
VISTA la  disponibilità di € 157.865,43 sulla Voce COAN CA.09.90.01.01.11 “Costi operativi su 
economie progetti PJ CEM15”; 
 
CONSIDERATO che il finanziamento per l’attivazione degli assegni di ricerca gravando su fondi 
di ricerca residui non è imputabile alla fattispecie di spesa finanziata da entrate vincolate e di 
conseguenza la variazione di bilancio, di importo superiore ad € 20.000,00, rientra nelle procedure 
di cui all’art. 32, p.1, comma c, del vigente Regolamento. 
 
Il Consiglio all’unanimità: 

 
DELIBERA 

 
1) di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare, a 
seguito del trasferimento interno di € 46.667,28 dal progetto PJ: CEM15 e del reincameramento 
della suddetta somma nei trasferimenti interni di ricavo (Voce COAN CA.03.05.01.09.01.03 
“Ricavi interni per trasferimenti di costi per assegni di ricerca”), la conseguente variazione al 
bilancio unico di previsione Autorizzatorio dell’esercizio 2015: 
 
Voce COAN 
CA.03.05.01.09.01 
“Trasferimenti interni correnti” 
“UA.PG.PSDT”         + €46.667,28 
 
Voce COAN 
CA.04.08.01.02.01 
“Assegni di ricerca” 
“UA.PG.PSDT”         + €46.667,28 
 
 
2) di autorizzare l’Ufficio Compensi di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare la 
partizione della voce COAN 04.08.01.02.01 “Assegni di ricerca” dalla UA.PG.PSDT del Polo 
Scientifico Didattico di Terni alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di                   
€ 46.667,28 (EURO QUARANTASEIMILASEICENTOSESSANTASETTE/28) ed al successivo 
pagamento. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante. 
 
 

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

4.1 -  Richiesta di attivazione procedura comparativa per contratto di prestazione d’opera. 
Il Presidente illustra la  richiesta da parte Comitato del CdL in Scienze per l’Investigazione e la 
Sicurezza (Allegato n. 4), relativa all’attivazione  di una procedura comparativa per titoli e 
colloquio, preliminare alla stipula di un contratto per prestazione di opera intellettuale 



   

professionale e/o occasionale, altamente qualificata, per la durata di mesi 3, dal 1 aprile 2015 al 30 
giugno 2015,  per lo svolgimento delle seguenti attività presso il Laboratorio di Criminologia, 
Criminalistica e Investigazione: 
• realizzazione di tre tipi diversi di esercitazioni da svolgere durante il laboratorio, tramite 

relativa ricostruzione in 3D dei casi di omicidio scelti; 
• elaborazione di un archivio elettronico di notizie bibliografiche, di dati e di ricerche 

nazionali e internazionali nell’ambito dell’investigazione (con una specifica attenzione agli aspetti 
epistemologici e metodologici del processo investigativo in generale e dell’attività di intelligence), 
della criminalistica (relativamente soprattutto al tema della prova scientifica) e della criminologia 
(per quanto concerne il criminal profiling); 
• aggiornamento del sito web; 
• miglioramento dell’organizzazione delle attività di laboratorio.  

nell'ambito del Progetto di miglioramento servizi agli studenti “Laboratorio di Criminologia, 
Criminalistica e Investigazione” approvato dal Comitato del CdL In Scienze per l’Investigazione e 
la Sicurezza nella seduta del 26 novembre 2014 (Allegato n. 5).  
Vista la natura temporanea delle attività e l'alta qualificazione richiesta nel campo 
dell'investigazione e della sicurezza,  il candidato dovrà essere in possesso di una  Laurea 
Magistrale in Ricerca sociale per la sicurezza interna ed esterna e possedere le seguenti conoscenze 
e competenze: 

- Conoscenze scientifiche delle questioni epistemologiche e metodologiche della criminologia, 
della criminalistica e dell’investigazione; conoscenze scientifiche sulle tecniche e sulle tecnologie 
di criminalistica e di investigazione preventiva, privata e giudiziaria; 
- Buona conoscenza della lingua inglese e della lingua francese; 
- Ottimo uso di AutoCAD o altri programmi per ricostruire la scena del crimine in 3D. Ottimo uso 
dei principali software per la scrittura, le presentazioni e le locandine (Word, Excel, Power Point, 
Internet Explorer, ecc.); 
- Ottime capacità di problem solving e di programmazione, progettazione e valutazione 
delle attività  didattiche e di ricerca.  

I titoli valutabili per la selezione saranno: 
- Punteggio di Laurea (indicare il punteggio nel curriculum);  
- Master di specializzazione e corsi di formazione; 
- Conoscenze e capacità acquisite e svolte pertinenti il profilo richiesto da valutare attraverso il 
curriculum vitae e/o professionale; 
- Pubblicazioni scientifiche. 
 
La selezione, nella fattispecie della prova orale, dovrà vertere su: 
- Elementi di criminologia e di criminalistica; 
- Modalità tecniche per la ricostruzione scientifica della scena del crimine; 
- Teorie e tecniche di intelligence. 

L'oggetto della prestazione rientra nelle competenze attribuite all'Amministrazione conferente e 
non rientra nelle funzioni ordinarie della stessa. 
All'interno della struttura non è inoltre presente personale in possesso delle qualificate competenze 
richieste per le attività del Progetto suindicato.   

Il Presidente comunica che, in base alla recente normativa riguardante i contratti di lavoro 
flessibile e specificatamente la Legge 30 ottobre 2013 n. 125, le Amministrazioni pubbliche per 
esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali che permettono il legittimo ricorso a contratti di 
lavoro flessibili, debbano avvalersi del personale utilmente collocato nelle graduatorie dei concorsi 



   

pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore della legge 
succitata. A tal fine, a seguito della Circolare n. 37256 del 3/12/2013, sono stati richiesti 
all'Amministrazione centrale i bandi e le graduatorie vigenti dei concorsi a tempo indeterminato di 
categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Il Comitato del CdL in Scienze 
per l'Investigazione e la sicurezza ha esaminato la documentazione ed ha deliberato che in virtù 
della natura temporanea delle attività legate allo svolgimento dello specifico progetto di 
miglioramento servizi agli studenti e della conseguente esigenza di reclutare personale già in 
possesso della specifica professionalità richiesta e della conseguente esigenza di avvalersi di una 
collaborazione altamente qualificata  per la quale è necessario essere già  in possesso di specifiche 
competenze, l'esame dei bandi relativi alle graduatorie vigenti non evidenzia la presenza di idonei 
che, in base alla tipologia delle prove, alle relative materie d'esame ed alle competenze ivi stabilite, 
abbiano una specifica preparazione e competenza nel campo della criminologia, della 
criminalistica e dell’investigazione,  delle tecniche e delle tecnologie di criminalistica e di 
investigazione preventiva, privata e giudiziaria. Le professionalità esistenti all'interno della 
graduatorie di Ateneo vigenti relative a concorsi pubblici a tempo indeterminato non sono, 
pertanto, in alcun modo equiparabili alla professionalità di cui necessita il Laboratorio di 
Criminologia, Criminalistica e Investigazione del Corso di Laurea in Scienze per l'Investigazione e 
la Sicurezza. 

La spesa complessiva per il contratto di collaborazione di cui sopra, comprensiva di ogni onere a 
carico dell'Ente e del percipiente, pari ad € 4.000,00, non  grava sull'F.F.O. bensì sui  fondi a 
disposizione del Corso di laurea in Scienze per l'Investigazione e la Sicurezza del Polo Scientifico 
Didattico di Terni PJ TRFORMCONS. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, all’unanimità 

Vista la Legge 30/12/2010 n. 240 e successive modificazioni; 
Vista la Legge 30 ottobre 2013 n. 125; 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla 
stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso 
l'Università degli Studi di Perugia;  
Viste le delibere del Comitato del CdL in Scienze per l'investigazione e la Sicurezza del 26 
novembre 2014 e del 14 gennaio 2015;  
 
 DELIBERA 

 
1) di approvare il Progetto di miglioramento servizi agli studenti “Laboratorio di Criminologia, 
Criminalistica e Investigazione” così come deliberato dal Comitato del CdL In Scienze per 
l’Investigazione e la Sicurezza nelle sedute del 26 novembre 2014 e 14 gennaio 2015;   
 
2) di autorizzare, vista la natura temporanea, della durata di mesi 3, delle attività legate allo 
svolgimento del progetto di miglioramento servizi agli studenti “Laboratorio di Criminologia, 
Criminalistica e Investigazione” e della conseguente esigenza di avvalersi di una collaborazione 
altamente qualificata per la quale è necessario essere in possesso di specifiche competenze e preso 
atto che non sono presenti nelle graduatorie vigenti idonei che, in base alla tipologia delle prove, 
alle relative materie d'esame ed alle competenze stabilite nei relativi bandi di selezione, abbiano 
una specifica preparazione e competenza nel campo della criminologia, della criminalistica e 
dell’investigazione,  delle tecniche e delle tecnologie di criminalistica e di investigazione 
preventiva, privata e giudiziaria; preso atto che all'interno della struttura non è presente personale 
in possesso della qualificata competenza richiesta,  l'attivazione urgente di una procedura di 
selezione comparativa, per titoli e colloquio con le caratteristiche citate in premessa, per le 



   

esigenze esclusivamente temporanee funzionali allo svolgimento del progetto di miglioramento 
servizi agli studenti “Laboratorio di Criminologia, Criminalistica e Investigazione” di cui sopra, 
con emissione del relativo bando di selezione; 
  
3) di autorizzare  la spesa complessiva per il contratto di cui sopra,  prevista nella misura  di               
€ 4.000,00 comprensiva degli oneri a carico dell’ente e del percipiente. La spesa non grava 
sull'F.F.O bensì sui  fondi a disposizione del Corso di laurea in Scienze per l'Investigazione e la 
Sicurezza del Polo Scientifico Didattico di Terni  VOCE COAN 09.90.01.01.10 “Funzionamento 
strutture didattiche PJ TRFORMCONS” che presenta la necessaria disponibilità finanziaria. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante. 
 

4.2 - Convenzione Polo di Terni / LUMSA  

Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta di adesione al Centro Studi sui Diritti dei 
Consumatori formulata dal Rettore della LUMSA – Libera Università Maria Ss. Assunta e chiede 
al Consiglio di deliberare in merito. 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di approvare la stipula della 
Convenzione tra il Polo Scientifico Didattico di Terni e la LUMSA per una durata di anni 3 
rinnovabile per uguale periodo fino ad un massimo di 9 anni. 
 

 

Punto 5 O.d.G.: Proposta di ripartizione funzionamento E.F. 2015. 

Il Presidente ricorda che  in fase di predisposizione della proposta di Budget annuale e triennale Es. 
Fin. 2015-2016-2017, approvato nella seduta del Consiglio di Polo n. 04/2014 dell’ 11.09.2014, 
con la quota di funzionamento a disposizione è stata data prioritariamente copertura alle spese di 
funzionamento ineludibili quali ad esempio acqua, telefonia, tassa rifiuti mentre per le altre spese 
di funzionamento, la copertura sarebbe stata data con la riassegnazione dell’avanzo libero di 
amministrazione dell’esercizio finanziario 2014; 
A seguito di tale delibera il Presidente provvedeva ad inviare  al Magnifico Rettore ed al Direttore 
Generale, una comunicazione prot. n. 1089/ptr del 16.09.2014, con la quale si chiedeva che le 
spese relative ai consumi di acqua e alla tassa sui rifiuti del Polo di Terni, che nell’E. F. 2013 era 
stata pari ad € 61.158,54, fossero sostenute dall’Amministrazione Centrale; in accoglimento di tale 
richiesta ed a seguito delle delibere degli organi competenti, l’Amministrazione Centrale 
provvedeva a stanziare l’importo di € 61.000,00 sul conto CA.04.12.01.01.01 “Trasferimenti 
interni correnti” UA.PG.PSDT  nel Budget Economico 2015 del Polo di Terni; 
Considerato che le spese di acqua e tassa rifiuti sono state quasi totalmente coperte con la proposta 
di Budget annuale E.F. 2015 e che  l’avanzo  libero E. F. 2014  non sarà disponibile in tempi brevi, 
si è reso necessario inizialmente stornare € 5.000,00 con Decreto del Responsabile Amministrativo 
n. 01/2015 del 19.01.2015 per la copertura del nuovo contratto di vigilanza delle sedi del Polo. 
Sempre a seguito dell’indisponibilità dell’avanzo libero E.F. 2014, si rende ora necessario dare 
copertura economica almeno parziale alle principali voci di spesa per il funzionamento in modo da 
garantire una operatività fino all’assegnazione e successiva ripartizione dell’avanzo libero E.F. 
2014. 
Il Responsabile Amministrativo del Polo Scientifico Didattico di Terni illustra la proposta di 
ripartizione parziale per € 41.000,00  della quota residua di funzionamento pari  ad € 56.000,00. 
Alla luce di quanto esposto, 



   

VISTO l’art.32 del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 
dell’Università degli Studi di Perugia; 
 
Il Consiglio all’unanimità,  
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta di variazione al Bilancio di Previsione Autorizzatorio dell’esercizio 2015 
e di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare, la 
conseguente variazione al bilancio unico di previsione Autorizzatorio dell’esercizio 2015: 
 
STORNO VOCI COAN 
CA.04.12.01.01.01 “Trasferimenti interni correnti” UA.PG.PSDT  - € 41.000 
CA.04.09.07.01.02 “Libri, collezioni scientifiche e altro materiale bibliografico non costituenti 
immobilizzazioni”  UA.PG.PSDT  + € 4.000 
CA.01.10.02.05.01 “Mobili e Arredi” UA.PG.PSDT  + € 2.000 
CA.01.10.02.07.01 “Apparecchiature di natura informatica” UA.PG.PSDT  + € 3.000 
CA.04.08.01.01.05 “Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a convegni del 
personale docente e ricercatori” UA.PG.PSDT  + 1.400 
CA. 04.08.02.06.01 “Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi del personale dirigente e 
tecnico-amministrativo” UA.PG.PSDT  + € 600 
CA.04.09.01.02.05 “Altri interventi a favore degli studenti” UA.PG.PSDT  + € 2.500 
CA.04.09.08.04.01 “Pulizia” UA.PG.PSDT  + € 2.000 
CA.04.09.08.04.02 “Smaltimento rifiuti nocivi” UA.PG.PSDT  + € 1.000 
CA.04.09.08.04.03 “Traslochi e facchinaggio” UA.PG.PSDT  + € 4.000 
CA.04.09.08.05.01 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili” UA.PG.PSDT  + € 3.000 
CA.04.09.08.05.03 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature”    
   UA.PG.PSDT + € 2.000 
CA.04.09.08.05.05 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi 
di trasporto” UA.PG.PSDT  + € 1.000 
CA.04.09.08.05.06 “Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi”  

         UA.PG.PSDT  + € 2.000 
CA.04.09.08.06.04 “Assicurazioni” UA.PG.PSDT  + € 1.500 
CA.04.09.09.01.03 “Cancelleria e altro materiale di consumo” UA.PG.PSDT  + € 4.000 
CA.04.12.01.03.03 “Valori bollati” UA.PG.PSDT  + € 1.000 
CA.09.90.01.01.04 “Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli” UA.PG.PSDT  + € 3.000 
CA.09.90.01.01.05 “Spese inerenti l'orientamento universitario” UA.PG.PSDT  + € 3.000 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante. 
 

 

Punto 6 O.d.G.: Progetti di Ricerca Fondazione CARIT agosto 2014. Provvedimenti. 

Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevut, da alcuni Responsabili dei Progetti di ricerca 
ammessi a finanziamento dalla Fondazione CARIT con nota del 10.12.2014, richieste di 
informazioni in merito alla gestione dei Progetti medesimi. 
Il Presidente ricorda che, come concordato nella riunione del 14 gennaio u.s. con i Direttori dei 
Dipartimenti afferenti al Polo ed il Magnifico Rettore, tutti i Progetti di Ricerca del Polo verranno 
gestiti dai Dipartimenti cui afferisce il Responsabile proponente del Progetto. Visto che, per i 



   

contributi accordati dalla Fondazione CARIT, il Polo ha già apportato una variazione al Bilancio 
unico 2014, si rende ora necessario trasferire i fondi ai Dipartimenti interessati. 
Prende la parola il Magnifico Rettore il quale chiede al Prof. Montrone di contattare i competenti 
Uffici dell’Amministrazione Centrale al fine di individuare le procedure per il trasferimento interno 
dei fondi dal Polo ai Dipartimenti interessati. 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità. 
 

 

Punto 7 O.d.G.: Orari del Personale Tecnico Amministrativo. 

Il Presidente illustra al Consiglio i nuovi orari di servizio del seguente personale così come 
riportato nelle successive tabelle: 
 
Ufficio in Staff al Pro Rettore e al Responsabile Amministrativo: 
Nome e Cognome Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

ANTONELLA RAUCCI  07.30 – 13.30 07.30 – 13.30 / 
13.40 – 16.40 07.30 – 13.30 07.30 – 13.30 / 

13.40 – 16.40 07.30 – 13.30 

 
Segreteria sede del CdL in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza: 
Nome e Cognome Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

MICHELE PENNONI 08.30 – 14.30 08.30 – 14.30 / 
14.40 – 17.40 08.30 – 14.30 08.30 – 14.30 / 

14.40 – 17.40 08.30 – 14.30 

 
Sede del Corso di Laurea in Infermieristica di Terni: 
Nome e Cognome Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

FRANCESCA MELONI 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 / 
14.10 – 17.10 

08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 / 
14.10 – 17.10 

08.00 – 14.00 

MAGDALENA 
DAVIDESCU 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 / 

14.10 – 17.10 
08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 / 

14.10 – 17.10 
08.00 – 14.00 

 
Portineria sede del CdL in Ingegneria di Terni: 

DIPENDENTE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

MADRID      

1a settimana  07.30-13.30 07.30-13.30 / 
13.40-16.40 07.30-13.30 07.30-13.30 / 

13.40-16.40 07.30-13.30 

2a settimana 07.30-13.30 07.30-13.30 / 
13.40-16.40 07.30-13.30 07.30-13.30 / 

13.40-16.40 07.30-13.30 

 
3a settimana 

 
13.30-19.30 10.20-13.20 / 

13.30-19.30 13.30-19.30 10.20-13.20 / 
13.30-19.30 13.30-19.30 

PINSAGLIA      

1a settimana  07.30-13.30 07.30-13.30 / 
13.40-16.40 07.30-13.30 07.30-13.30 / 

13.40-16.40 07.30-13.30 

2a settimana 13.30 – 19.30 10.20-13.20 / 
13.30-19.30 13.30 – 19.30 10.20-13.20 / 

13.30-19.30 13.30 – 19.30 

 
3a settimana 

 
07.30-13.30 07.30-13.30 / 

13.40-16.40 07.30-13.30 07.30-13.30 / 
13.40-16.40 07.30-13.30 



   

RUGGERI      

1a settimana  10.20-13.20 / 
13.30-19.30  13.30-19.30 10.20-13.20 / 

13.30-19.30 13.30-19.30 13.30-19.30 

2a settimana  07.30-13.30 / 
13.40-16.40  07.30-13.30 07.30-13.30 / 

13.40-16.40 07.30-13.30 07.30-13.30 

 
3a settimana 

 

07.30-13.30 / 
13.40-16.40  07.30-13.30 07.30-13.30 / 

13.40-16.40  07.30-13.30 07.30-13.30 

 
 
Il Presidente pone in approvazione gli orari di lavoro dei Sigg.ri Antonella Raucci, Michele 
Pennoni, Francesca Meloni, Magdalena Davidescu, Angelina Manuela Madrid Corigliano, Carla 
Ruggeri, Roberta Pinsaglia. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 8 O.d.G.: Legge 12 ottobre 1993 n. 413. Adempimenti. 

Il Presidente, in ottemperanza alla rettorale Prot. n. 2014/0030118 del 07.10.2014, ricorda ed 
evidenzia l’importanza della corretta divulgazione e del conseguente rispetto presso tutto il 
personale docente e tecnico amministrativo e, per loro tramite, presso il corpo studentesco, della 
Legge 12 ottobre 1993, n. 413 recante “Norme sull’obiezione di coscienza in relazione alla 
sperimentazione animale”. 
Il Presidente illustra brevemente la legge in oggetto.  
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità l’impegno del Polo Scientifico 
Didattico di Terni a dare esatta e puntuale esecuzione alla citata normativa, provvedendo a 
promuovere la massima pubblicità al relativo diritto. 
  

Punto 9 O.d.G.: Ratifica Decreti. 

9.1 Decreti del Delegato del Rettore. 
Il Presidente pone in approvazione i seguenti decreti del Delegato del Rettore: 
• n. 5 decreti del Delegato del Rettore emessi nel 2014 (n. 43-49-52-54-55) relativi 

all’autorizzazione di stipula e proroga di contratti e convenzioni; 
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 44) relativo alla nomina coordinatore 

scientifico del Centro Studi Giuridici sui Diritti dei Ccnsumatori; 
• n. 2 decreti del Delegato del Rettore emessi nel 2014 (n. 45-57) relativi alla nomina dei 

Responsabili di Procedimento; 
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 ( n. 46) relativo a procedura comparativa 

per incarico di prestazione d’opera intellettuale;  
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 47) relativo alla chiusura anticipata 

dello Spin-off CADET LAB; 
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 48) relativo alla rateizzazione di un 

credito; 
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 50) relativo a nomina commissione; 
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 51) relativo ad approvazione 

graduatoria di merito; 
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 53) relativo ad approvazione progetti; 
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 56) relativo alla nomina di un 

referente tecnico; 



   

• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 58) relativo a chiusura progetti 
conclusi; 

• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2015 (n. 01) relativo a delega per la gestione 
del personale. 

 
Tutti i decreti del Delegato del Rettore sono proposti in allegato (Allegato n. 6).   
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
9.2 Decreti del Responsabile Amministrativo  
Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i seguenti decreti del Responsabile Amministrativo: 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 19) relativo a variazione per 

maggiori entrate per Convenzione A.O. S. Maria di Terni; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 20) relativo a variazione per 

maggiori entrate per contributo C.C.I.A.A.; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 21) relativo a variazione per 

maggiori entrate per rimborso errato pagamento; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 22) relativo a storno parte 

uscite per integrazione impegno consumi acqua esercizio 2014; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 23) relativo a storno parte 

uscite per acquisto autoveicolo; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 24) relativo a variazione per 

maggiori entrate per Convenzione OMA SpA; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 25) relativo a variazione per 

maggiori entrate per Rimborso Pro Rata IVA 2013; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 26) relativo a storno riserva 

IRES per Convenzioni 2013; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 27) relativo a discarico 

inventariale; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 28) relativo ad 

autorizzazione si spesa per acquisto autoveicolo immatricolato autocarro; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 29) relativo a variazione per 

maggiori entrate per Contratto ricerca applicata Metalmeccanica Tiberina Srl; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 30) relativo a variazione per 

maggiori entrate per contributo C.C.I.A.A.; 
• n. 2 decreti del Responsabile Amministrativo emessi nel 2014 (n. 31 e n. 32) relativi a storno 

per rimborso residuo assegno di ricerca (Silipigni, Pongelli, Rallini); 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 33) relativo a variazione per 

maggiori entrate per contributo Fondazione CARIT finanziamento progetti di ricerca; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 34) relativo a variazione per 

maggiori entrate; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 35) relativo a storno per 

chiusura attività commerciale a tariffario Lab. LASTRU; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 36) relativo a storno per 

contributo spese di funaizonamento Centro Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 37) relativo a variazione 

bilancio di previsione 2014 – Storno per correzione D.R.A. 34/14 adeguamento previsioni 
entrate per attività commerciale; 

• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2015 (n. 1) relativo a storno voci 
COAN per copertura contratto di vigilanza – Bilancio di previsione Autorizzatorio 2015. 



   

 
 
Varie ed Eventuali 

Non ci sono tematiche relative a questo punto dell’Ordine del Giorno. 
 
 
Alle ore 13.15 essendo stati discussi tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa 
la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Dott.ssa Beatrice Marinozzi       Prof. Massimo Curini 


