UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI

CONSIGLIO DI POLO

Verbale della seduta n° 02/2015

Il giorno giovedì 14/05/2015 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) Adempimenti del Polo per approvazione Conto Consuntivo E. F. 2014 del bilancio unico
di Ateneo;
4) Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa;
5) Locali del Polo Scientifico Didattico di Terni: Proposta di realizzazione di uno spazio
espositivo per prototipi;
6) Orari del Personale Tecnico Amministrativo;
7) Ratifica decreti.
Varie ed eventuali.

Sono stati convocati:

Prof. Massimo CURINI
Prof. Angelo CAPECCI
Prof. Giuseppe SACCOMANDI
Prof. Mauro PAGLIACCI
Prof. Vincenzo Nicola TALESA
Prof. Lanfranco CORAZZI
Prof. Carlo RICCARDI
Prof.ssa Maria Caterina FEDERICI
Prof. Alessandro MONTRONE
Prof. Federico ROSSI
Prof. Graziella MIGLIORATI
Dott. Alessandro MASSI
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Rappresentante del Comune di Terni

Dott. Giorgio Armillei
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Rappresentante della Provincia di Terni

Dott. Giorgio Armillei

Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo del Polo

Dott. Fabio CECCARELLI
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E’ presente alla riunione la Dott.ssa Beatrice Marinozzi, in servizio presso l’Ufficio in Staff al
Delegato del 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
15.25.

Punto 1 O.d.G.: Comunicazioni.
- Il Presidente informa il Consiglio che in data 26 febbraio 2015 è pervenuta nota della Fondazione
CARIT con la quale si comunicano i titoli dei rimanenti n. 3 Progetti presentati dal Polo in data
12.12.2014 che non sono stati ammessi a finanziamento. La nota integra le comunicazioni già
ricevute in data 03 e 04 febbraio 2015.
- Il Presidente informa il Consiglio che con note n. 178/Ptr del 12.02.2015 e n. 244/Ptr del
04.03.2015 ha comunicato alla Fondazione CARIT, e per conoscenza ai Direttori di Dipartimento
interessati, che le attività di ricerca di cui alle note della Fondazione del 04 febbraio 2015 e 10
dicembre 2014 saranno gestite dai Dipartimenti dell’Ateneo cui afferisce il Referente del Progetto
ammesso a finanziamento, ad eccezione del Progetto “Allestimento di un’aula universitaria
informaztizzata” che, essendo un progetto di potenziamento delle strutture didattiche e
miglioramento servizi agli studenti, sarà invece gestito direttamente dal Polo quale Centro di
Servizio dell’Ateneo.
- Il Presidente informa altresì il Consiglio che, in risposta alle suddette note Prot. n. 178/Ptr e n.
244/Ptr, il Presidente della Fondazione CARIT ha comunicato: la presa d’atto che tutti i Progetti
finanziati saranno gestiti dai singoli Dipartimenti, ad eccezione del progetto “Allestimento di
un’aula universitaria informatizzata” che sarà gestito direttamente dal Polo, e che resta inteso che i
Progetti dovranno essere comunque realizzati presso il Polo Scientifico Didattico di Terni dai
docenti Referenti indicati nella domanda di contributo.
- Il Presidente comunica che in data 03.03.2015 è stato trasmesso al Responsabile Amministrativo
del Polo il D.D.G. n. 49 del 03.03.2015 avente ad oggetto “passaggio di competenze dal Polo
Scientifico Didattico di Terni alle Strutture Dipartimentali”. Il Responsabile Amministrativo ha
ottemperato a quanto prescritto dal suddetto D.D.G..
- Il Presidente comunica che con nota Prot. n. 383/Ptr del 30.03.2014 il Polo ha inviato al
Magnifico Rettore la relazione sul Piano triennale 2014/2016 per la razionalizzazione dell’utilizzo
delle dotazioni strumentali ai sensi dell’art. 2, commi 594 e ss della Legge 24 dicembre 2007, n.
244, per gli Uffici del Polo e per tutti i CdL ad esso afferenti.
- Il Presidente informa il Consiglio della nota ricevuta in data 22.04.2015 dal Prof. Pietro
Burrascano, avente ad oggetto “bando per assegno di ricerca area 09SSD ING-IND/31 –
Comunicazioni”, con la quale si comunica che a seguito del bando per l’attribuzione di n. 2 assegni
di ricerca un solo candidato ha presentato domanda ed è risultato vincitore. Il Prof. Burrascano
ritiene di soprassedere alla possibilità di emettere un nuovo bando riservandosi però di farlo in
futuro e chiede che la somma messa a disposizione per tale assegno ritorni nella sua dipsponibilità
presso il Polo di Terni.
- Il Presidente illustra al Consiglio la nota ricevuta dal Coordiantore del CdL in Ingegneria
Industriale, Prof. Federico Rossi, in data 14.05.2015 avente ad oggetto “richiesta di manutenzione
straordinaria della sede del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale – Terni”.
- Il Presidente illustra al Consiglio la nota ricevuta dal Coordiantore del CdL in Ingegneria
Industriale, Prof. Federico Rossi, in data 14.05.2015 avente ad oggetto “comunicazione inizio
lavori di conversione dell’aula n. 9 del CdL in Ingegneria Industriale in Punto Ristoro / Aula
Mensa”.

Punto 2 O.d.G.: Approvazione verbali.
- Verbale n. 01/2015 della seduta del Consiglio di Polo del 12.02.2015.
Il Presidente pone in discussione l’approvazione del verbale.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità il verbale.

Punto 3 O.d.G.: Adempimenti del Polo per approvazione Conto Consuntivo E. F. 2014 del
bilancio unico di Ateneo.
Il Presidente illustra il Partitario Entrate/Spese esercizio 2014, siglato dal Responsabile
Amministrativo del Polo (all. n. 1), evidenziando per ogni capitolo delle entrate e delle uscite le
relative disponibilità.
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto del Partitario Entrate/Spese esercizio 2014 (all. n. 1).
Il Presidente illustra al Consiglio e pone alla sua approvazione:
1) la Tabella di riclassificazione delle disponibilità in conto competenza risultanti al 31.12.2014
(all. n. 2) evidenziando in particolare che il totale delle somme da riapplicare, che andranno a
formare l’Avanzo Vincolato 2014, sono pari ad € 1.989.530,74 ( inclusi € 485.800 relativi ai
progetti di cui al D.D.G. n. 49 del 03.03.0215) ed il totale delle Economie, che andranno a formare
l’Avanzo Libero 2014, è pari ad € 292.927,65;
2) la Tabella di riclassificazione C/residui delle somme cancellate/aumentate e somme rese perenti
al 31.12.2014 (all. n. 3), dalla quale risultano:
Parte Entrate
variazioni Compensative Entrata/Uscita pari ad € 119.518,46 così distinte:
a) € 118,77 (accertamento n. 2012/700660) per chiusura anticipata convenzione n. CVZ 19/12/PTR
tra il Polo e Cadet Lab S.R.L., che trova riscontro in una minore uscita di € 118,77 (come riportato
nella tabella di cui all’allegato n. 2) nei seguenti capitoli:
- € 11,88 capitolo F.S.02.03.01.04 “Energia elettrica”;
- € 5,94 capitolo F.S.05.01.02.01 “Per spese impreviste” POLOART106;
- € 97,39 capitolo F.S.09.01.01.01 “Per Convenzioni e Contratti”;
- € 3,56 capitolo F.S.09.01.02.01 “Quote da strutture”.
b) € 72.916,86 (accertamento n. 2012/700464) di cui € 45.241,05 per rimodulazione progetto
INTERAMNA finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed € 27.675,81 per minori spese
rendicontate, che trova riscontro in una minore uscita di € 72.916,86 (come riportato nella tabella
di cui all’allegato n. 2) nei seguenti capitoli:
- € 216,88 capitolo F.S.08.01.01.10 “Ricerche varie” INCO12PB;
- € 21.503,27 capitolo F.S.08.01.01.10 “Ricerche varie” INIT12PB;
- € 51.196,71 capitolo F.S.08.01.01.10 “Ricerche varie” INPO12PB.
c) € 36,47 (accertamento n. 2009/700295) per chiusura progetto di ricerca finanziato dalla
Fondazione CARIT, codice progetto FCTR08UD, che trova riscontro in una minore uscita di
€ 36,47 (come riportato nella tabella di cui all’allegato n. 2) nel capitolo F.S.08.01.01.10 “Ricerche
varie” FCTR08UD;
d) € 46.446,36 (accertamenti n. 2013/700488 - 2013/700490 - 2012/700661 - 2013/700304 2012/700463 - 2012/700246 - 2013/700755 - 2013/700873 - 2012/700559) di cui:
- € 28.600,23 per cancellazione vari accertamenti IVA ripresi in c/competenza nel corso
dell’esercizio finanziario 2014 all’atto dell’emissione delle relative fatture;
- € 17.820,00 per cancellazione accertamenti relativi a fatture da emettere su convenzioni in essere;
- € 26,13 per chiusura anticipata convenzione n. CVZ 19/12/PTR tra il Polo e Cadet Lab S.R.L.;
che trova riscontro in una minore uscita di € 46.446,36 (come riportato nella tabella di cui
all’allegato n. 2) nel capitolo F.S.04.02.02.02 “IVA - Commerciale”.
Parte Uscite
Riaccertamenti attivo di residui passivi pari ad € 222,25 , che andranno a formare l’Avanzo Libero
2014, così distinti:

a) € 39,32 (impegno n. 2013/700660), per cancellazione impegno integrazione aliquota IVA dal 21
al 22% ripreso in conto competenza nell’esercizio finanziario 2014;
b) € 110,93 (impegno n. 2012/700403), per adeguamento impegno canone noleggio auto di servizio
Fiat Panda;
c) € 72 (impegno n. 2013/700277), per chiusura ordine parzialmente evaso di fornitura libri;
E residui da riapplicare pari ad € 1271,44, che andranno a formare l’Avanzo Vincolato 2014, così
distinti:
a) € 1.200 (impegno n. 2013/700255), per chiusura contratto di assistenza fotocopiatrici sede di
Medicina, riassegnati al progetto TRMED;
b) € 71,44 (impegno n. 2012/700047), per cancellazione residuo impegno contratto di spedizione
con corriere anno 2012 e 2013, riassegnati al progetto FABPRESRES;
3) l’elenco degli accertamenti e degli impegni esistenti al 31.12.2014 da riportare nell’esercizio
2015 con l’indicazione delle corrispondenti scritture effettuate in UGOV fittizio 2014 (all. n. 4) e
l’elenco dei riaccertamenti di residui attivi e passivi (all. n.5).
4) l’Avanzo Vincolato 2014 del Polo Scientifico Didattico di Terni, pari ad 1.990.802,18.
5) l’Avanzo Libero 2014 del Polo Scientifico Didattico di Terni, pari ad € 293.149,90, e la sua
ripartizione (all. n. 6). Il Presidente evidenza che nel ripartire l’avanzo libero, oltre a garantire la
normale copertura delle spese di funzionamento del Polo, si è tenuto conto sia delle esigenze per
l’acquisto del materiale librario prevedendo una assegnazione di € 10.000,00, sia delle esigenze
delle strutture didattiche del Polo prevedendo una assegnazione di € 20.000,00 che sarà ripartita in
parti uguali tra i seguenti progetti didattici per spese di funzionamento: TRMED, TRFORM,
TRING, TRECO. Il C.d.L. in Infermieristica avendo già una sua assegnazione annuale per le spese
di funzionamento da parte dell’Ateneo, è escluso dalla suddetta ripartizione.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità delibera di:
- approvare la Tabella di riclassificazione delle disponibilità in conto competenza risultanti al
31.12.2014 (all. n. 2 );
- approvare la Tabella di riclassificazione C/residui delle somme cancellate/aumentate e somme
rese perenti al 31.12.2014 (all. n. 3);
- approvare l’elenco degli accertamenti e degli impegni esistenti al 31.12.2014 da riportare
nell’esercizio 2015 con l’indicazione delle corrispondenti scritture effettuate in UGOV fittizio
2014 (all. n. 4) e l’elenco dei riaccertamenti di residui attivi e passivi (all. n. 5).
- approvare l’Avanzo Vincolato 2014 del Polo Scientifico Didattico di Terni, pari ad
€ 1.990.802,18;
- approvare l’Avanzo Libero 2014 del Polo Scientifico Didattico di Terni pari ad € 293.149,90 e la
relativa ripartizione (all. n. 6).

Punto 4 O.d.G.: Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa.
4.1 Proroga contratto a tempo determinato Cat. C Area Tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
Il Presidente illustra la richiesta del Prof. Antonio Borri di proroga (all. n. 7), per ulteriori 12 mesi,
a decorrere dal 7.7.2015 del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con prestazione
lavorativa a tempo pieno di categoria C – posizione economica iniziale C1 – dell'area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati stipulato con il Sig. Bombardieri Emanuele, vincitore del
concorso a tempo determinato di cui al bando emesso con DDG. n. 138 del 20/5/2014.
La scadenza del contratto a tempo determinato stipulato con il Sig. Bombardieri Emanuele, che sta
svolgendo le attività previste con la massima diligenza e professionalità, è il 6 luglio 2015.

La proroga si rende necessaria per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo al fine di dare
seguito e continuità alle attività previste nel progetto di ricerca ed innovazione tecnologica
denominato “Controllo, taratura, sviluppo ed analisi di strutture, materiali tradizionali ed
innovativi e sistemi di rinforzo avanzati nell'Ingegneria civile”, attivo presso il Polo Scientifico
Didattico di Terni – Laboratorio Lastru -fino al 2017, di cui il Prof. Antonio Borri è responsabile. Il
Progetto è stato approvato con D.Pr. n. 124/13 del 23/10/2013, ratificato nella seduta del Consiglio
di Polo del 30/10/2013.
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 di
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale che permettono il legittimo ricorso a contratti di
lavoro flessibili, debbano avvalersi del personale utilmente collocato nelle graduatorie vigenti dei
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine, a seguito delle circolari di
Ateneo n. 37256 del 3/12/2013 n. 36334 del 10/11/2014, sono stati richiesti all'Amministrazione
centrale i bandi e le graduatorie vigenti dei concorsi a tempo indeterminato di categoria C- area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Il responsabile del Progetto, Prof. Antonio Borri,
ha esaminato la documentazione ed ha presentato la relazione (all. n. 8) nella quale, in virtù della
natura di carattere esclusivamente temporaneo delle attività legate allo svolgimento di uno
specifico progetto di ricerca e di innovazione tecnologica e della conseguente esigenza di reclutare
personale già in possesso di specifiche professionalità, non rileva la presenza di 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 delle
strumentazioni meccaniche e delle costruzioni. Si allega la documentazione del Prof. Borri del
27.4.2015 e del 11.05.2015 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera. Le
professionalità esistenti all'interno della graduatorie di Ateneo vigenti di concorsi pubblici a tempo
indeterminato non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità di cui ha invece necessità il
Laboratorio Lastru del Polo Scientifico Didattico di Terni. Non è possibile, inoltre, far fronte alle
attività previste nel progetto con il personale in servizio di ruolo presso questa struttura, in quanto
completamente assorbito per le esigenze di ordinario funzionamento, data la molteplicità degli
adempimenti facenti capo alla struttura medesima.
Il Presidente specifica, inoltre, che l’istanza ha ad oggetto la proroga, di carattere esclusivamente
temporaneo di un’unità con rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di ricerca ed
innovazione tecnologica, i cui oneri pari ad € 30.743,20 non gravano sull'F.F.O., bensì su fondi
provenienti da soggetti esterni, voce COAN CA.07.70.01.05.01 "Costi operativi progetti - attività
c/terzi e cessione di risultati di ricerca" - PJ BORPRESRES, che presenta la necessaria copertura
finanziaria.
L'istanza rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 188 della L. 266/2005 e non è ricompresa
nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010;
tuttavia la suddetta fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 5, comma 5 del D.Lgs 49/2012
e non rileva ai fini dell'indicatore di cui all'art. 5 commi 1 e 6 del citato D.Lgs 49/2012.
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente,
Visto l’art. 51 della Costituzione;
Visto il D.Lgs. 368/2001, riguardante l’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale del comparto Università;
Vista la Legge 30/12/2010 n. 240 e successive modificazioni;

Vista la Legge 30 ottobre 2013 n. 125;

all'unanimità, delibera

-

di autorizzare, vista la natura di carattere esclusivamente temporaneo delle attività legate al
progetto di ricerca ed innovazione tecnologica denominato “Controllo, taratura, sviluppo
ed analisi di strutture, materiali tradizionali ed innovativi e sistemi di rinforzo avanzati
nell'Ingegneria civile” attivo presso il Polo Scientifico Didattico di Terni – Laboratorio
Lastru - fino al 2017, la proroga per la durata di 12 mesi del contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato con prestazione lavorativa a tempo pieno, di categoria C – posizione
economica iniziale C1 – dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati stipulato
con il Sig. Bombardieri Emanuele, vincitore del concorso a tempo determinato di cui al
bando emesso con DDG. n.138 del 20/5/2014 che prevedeva quale requisito, una provata
esperienza lavorativa prestata per almeno tre anni presso Enti pubblici o strutture private
nel campo dell’utilizzo delle strumentazioni meccaniche, nonché l’accertamento delle
conoscenze di: Elementi di meccanica; Scienza delle costruzioni, conoscenza dei principali
regolamenti d’Ateneo, Statuto, Regolamento di Funzionamento del Polo Scientifico
Didattico di Terni, Regolamento dell’Università per la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro, uso dei principali pacchetti Office e conoscenza della lingua inglese.
- Il Consiglio prende atto, sulla base delle dichiarazioni fornite dal Prof. Antonio Borri, di
cui in premessa, allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale che non
sono presenti nelle graduatorie a tempo indeterminato 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 delle
strumentazioni meccaniche e delle costruzioni e che le professionalità esistenti all'interno
della graduatorie stesse non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità di cui ha
invece necessità il Laboratorio Lastru del Polo Scientifico Didattico di Terni. La proroga si
rende necessaria per dare seguito e continuità alle attività previste nel progetto di ricerca ed
innovazione tecnologica denominato “Controllo, taratura, sviluppo ed analisi di strutture,
materiali tradizionali ed innovativi e sistemi di rinforzo avanzati nell'Ingegneria civile”
attivo presso il Polo Scientifico Didattico di Terni – Laboratorio Lastru -fino al 2017, di cui
il Prof. Antonio Borri è responsabile.
- La spesa complessiva per la proroga del contratto con il Sig. Bombardieri Emanuele
prevista nella misura di € 30.743,20 comprensiva degli oneri a carico dell’ente e del
percipiente, non grava sull'F.F.O bensì su fondi provenienti da soggetti esterni, voce
COAN CA.07.70.01.05.01 "Costi operativi progetti - attività c/terzi e cessione di risultati di
ricerca" - PJ BORPRESRES, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Il Consiglio ribadisce che l’istanza rientra nella previsione di cui all'art. 1, comma 188 della L.
266/2005 e non è ricompresa nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010
convertito in legge 122/2010; tuttavia la suddetta fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 5,
comma 5 del D.Lgs 49/2012 e non rileva ai fini dell'indicatore di cui all'art. 5 commi 1 e 6 del
citato D.Lgs 49/2012.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta
stante.
4.2 Approvazione Piano finanziario Laboratorio LASTRU.

Il Responsabile Amministrativo del Polo, Dott. Alessandro Massi, comunica al Consiglio di aver
ricevuto dal Responsabile del Laboratorio Strutture e Materiali (Lastru), Prof. Antonio Borri, una
nota con la quale si chiede l’approvazione di un nuovo piano finanziario per il Laboratorio Lastru
(all. n. 9) in linea con quanto previsto dal nuovo “Regolamento per l’Attività Conto Terzi” entrato
in vigore il 18.02.2015.
Si segnala che il punto 3 del D.D.G. n. 49 del 03.03.2015, avente ad oggetto “Passaggio di
competenze dal Polo Scientifico Didattico di Terni alle Strutture Dipartimentali”, autorizza il
Responsabile Amministrativo del Polo a gestire i fondi derivanti in attività commerciale e
prestazioni a tariffario già stipulati o conclusi dal Polo in data antecedente al 03.03.2015.
Ne deriva che il Polo per il periodo dal 18.02.2015 al 02.03.2015 il Polo ha continuato a gestire
contratti in attività commerciale e prestazioni a tariffario già stipulati o conclusi.
Il Responsabile Amministrativo del Polo, stante quanto premesso, propone al Consiglio di
approvare il nuovo tariffario del Laboratorio Lastru di cui all’allegato n. 9 valido per tutte le
prestazioni a tariffario svolte dal Laboratorio medesimo dal 18.02.2015 e fino al 02.03.2015.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità il nuovo piano finanziario del
Laboratorio Lastru valido per tutte le prestazioni a tariffario svolte dal Laboratorio dal 18.02.2015
al 02.03.2015.
Punto 5 O.d.G.: Locali del Polo Scientifico Didattico di Terni: Proposta di realizzazione di
uno spazio espositivo per prototipi.
Il Presidente illustra al Consiglio la nota ricevuta in data 17.03.2015 dal Prof. Pietro Burrascano
(all. n. 10) con la quale, facendo riferimento al Progetto IN.TE.R.A.M.NA conclusosi lo scorso
settembre 2014, propone di costituire una sorta di “show room” a Pentima, nei locali del Polo, dove
esporre in un unico spazio i prototipi realizzati nell’ambito del suddetto Progetto.
A seguito di un sopralluogo effettuato con il competente Ufficio Tecnico e Servizi Informatici del
Polo, è stata valutata la eventuale disponibilità di uno spazio, sito nel seminterrato della palazzina
Uffici del Polo, attualmente non utilizzato, che potrebbe essere destinato a tale scopo.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità.

Punto 6 O.d.G.: Orari del Personale Tecnico Amministrativo.
Il Presidente illustra altresì al Consiglio la richiesta di trasformazione dell’orario di lavoro avanzata
dalla Sig.ra Elvira D’Annibale in servizio presso la Segreteria del CdL in Medicina e Chirurgia –
sede di Terni. La dipendente chiede di poter articolare il proprio orario di servizio dal lunedì al
venerdì su 7 ore e 12 minuti. Il Prof. Stefano Coaccioli, delegato alla gestione delle presenze della
dipendente, ha autorizzato la richiesta.
Il Presidente pone in approvazione la nuova articolazione dell’orario di lavoro della Sig.ra Elvira
D’Annibale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto 7 O.d.G.: Ratifica Decreti.
7.1 Decreti del Delegato del Rettore.
Il Presidente pone in approvazione i seguenti decreti del Delegato del Rettore:

•
•
•
•

n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2015 (n. 2) relativo alla delega della gestione
del Personale assegnato al C.D.L. in Infermieristica sede di Terni.
n. 3 decreti del Delegato del Rettore emessi nel 2015 (n. 3, 5 e 10) relativi a una procedura
comparativa per l’assegnazione di un incarico di prestazione d’opera intellettuale;
n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2015 (n. 4) relativo ad un contratto di
edizione;
n. 4 decreti del Delegato del Rettore emessi nel 2015 (n. 6, 7, 8 e 9) relativi all’autorizzazione
di rinnovo di Convenzioni del Centro Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori.

Tutti i decreti del Delegato del Rettore sono proposti in allegato (all. n. 11).
Il Consiglio approva all’unanimità.
7.2 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 2015 (n. 2) relativo a maggiori
entrate per contributo ODC di Terni al Corso di Dottorato di Ricerca Internazionale in Diritto
dei Consumi – Bilancio di Previsione Autorizzatorio 2015;
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2015 (n. 4) relativo a maggiori
entrate per contributo ODC di Terni per realizzazione Convegno del 21.05.2015 “Il
consumatore di servizi” - Bilancio di Previsione Autorizzatorio 2015;
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2015 (n. 5) relativo a approvazione
piano finanziario pj HKPO15MR;
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2015 (n. 6) relativo a autorizzazione
all’affidamento diretto fuori dalle Convenzioni Consip/Mepa;
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2015 (n. 7) relativo a maggiori
entrate per contributo Banca Mediolanum organizzazione del Convegno del 21.05.2015 “Il
consumatore di servizi” - Bilancio di Previsione Autorizzatorio 2015;
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2015 (n. 8) relativo a storno voci
COAN per contributo straordinario da Amministrazione Centrale per Festival della Spiritualità
teresiana - Bilancio di Previsione Autorizzatorio 2015.

Varie ed Eventuali
Il Prof. Federico Rossi comunica che presso il CAOS di Terni è stato messo a disposizione degli
studenti dell’Università di Perugia uno spazio in cui poter studiare ed eventualmente passare alcune
ore della giornata al fine della socializzazione.
Il Prof. Federico Rossi illustra altresì l’iniziativa “Marmore Summer School”, allegato n. 12, che
spera possa essere attivata nell’A.A. 2016-2017.
Il Prof. Luciano Corazzi comunica che l’Ufficio Orientamento dell’Ateneo ha organizzato a Terni
per il 20 luglio p.v. “Lugliorienta”, un’occasione di orientamento volta ad illustrare alle aspiranti
matricole i CdL ad accesso programmato (Medicina ed Infermieristica) e far visitare le strutture
destinate ad ospitarli.
Il Prof. Giuseppe Saccomandi comunica che quest’anno ricorrono i 25 anni di presenza della
Facoltà di Ingegneria a Terni. Per l’occasione è in programma l’organizzazione di alcuni eventi.

Alle ore 16.05 essendo stati discussi tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa
la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario
Dott.ssa Beatrice Marinozzi

Il Presidente
Prof. Massimo Curini
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