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Verbale della  seduta n° 04/2014 
 
 
Il giorno venerdì 11/09/2014 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) Proposta di budget annuale e triennale Es.Fin. 2015-2016-2017; 
4) Richiesta contributi 2014 Fondazione CARIT;    
5) Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa; 
6) Orari del Personale Tecnico Amministrativo;              
7) Ratifica decreti; 
 
Varie ed eventuali. 

 
 

 
 

 
 

 



   

 
Sono stati convocati:  
 

 

 
Rappresentante del Comune di Terni 
 

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

 P G 
Avv. Stefania CHERUBINI X  
 
Rappresentante del  Personale Tecnico Amministrativo del Polo 
 

 P G 
Dott. Fabio CECCARELLI  X  
 
 
 
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 
10.35. 
 
* Alle ore 10.55, durante la tratazione del punto n. 3 all’O.d.G. entra il Prof. Vincenzo Nicola 
Talesa. 
 
  
 

 

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



   

Punto 1 O.d.G.: Comunicazioni. 

- Il Presidente illustra al Consiglio la sollecitazione ricevuta dal Presidente del CdL in Scienze per 
l’Investigazione e la Sicurezza di Narni, Prof.ssa Maria Caterina Federici, relativamente alla 
situazione di estrema difficoltà in cui potrebbe trovasi il prossimo anno il CdL a causa della 
carenza di personale docente e della prossima scadenza dei contratti dei Ricercatori a tempo 
determinato. 
 
- Il Presidente illustra al Consiglio i contenuti della riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni tenutasi il 15 luglio u.s.. 
 
- Il Presidente comunica che la Camera di Commercio di Terni ha approvato i n. 3 progetti di 
programmi di stage presentati dal Polo nell’ambito del “Bando per la selezione e il finanziamento 
di programmi di stage ed esperienze formative in alternanza in contesti lavorativi internazionale” 
per n. 1 studente di Ingegneria e n. 2 studenti di Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza. 
 
- Il Presidente illustra al Consiglio la nota inviata, con Prot. 992/Ptr del 19.08.2014, alla Regione 
Umbria, all’attenzione dell’Assessore Fabio Paparelli, avente ad oggetto la richiesta di messa a 
disposizione e di affidamento dell’Area Sportiva di Pentima ai fini del ripristino degli spazi e delle 
attrezzature mediante un cofinanziamento della Fondazione CARIT. 
 
- Il Presidente informa altresì il Consiglio che: 

1. il Sig. Marco Introppico, Cat. B area servizi generali e tecnici, assegnato al’Ufficio in staff 
al Pro Rettore e al Responsabile Amministrativo, già in comando presso la Regione 
Umbria, è stato trasferito, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, presso la 
stessa Regione Umbria, a decorrere dal 01.07.2014; 

2. la Sig.ra Sivia Calzoni, Cat. C area amministrativa, vista la direttoriale n. 2014/0001116 
del 10.01.2014 e nelle more di un D.D.G. che disponga in merito alla riorganizzazione del 
Polo, a decorrere dal 01.07.2014 è stata assegnata pro tempore a prestare servizio presso la 
Segreteria sede del CdL in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza della sede di Narni 
del  Polo, in qualità di Responsabile; 

3. il Sig. Fabio Ricci, Cat. C area Amministrativa, dal 01.07.2014 è stato trasferito presso 
altra Università; 

4. il Sig. Francesco Paolo Catalano, Cat. B area Amministrativa, in data 01.07.2014 ha 
assunto servizio presso il Polo di Terni con assegnazione temporanea presso l’Ufficio 
Patrimonio Economato; 

5. il Sig. Emanuele Bombardieri, Cat. C area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
in data 10.07.2014 ha assunto servizio presso il Polo di Terni per le esigenze del 
Laboratorio LASTRU; 

6. il Sig. Francesco Tissi, Cat. C area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, in data 
10.07.2014 ha assunto servizio presso il Polo di Terni per le esigenze del Laboratorio 
CEM; 

7. la Sig.ra Anna maria Trevale, Cat. B area servizi generali e tecnici, in relazione all’avviso 
di mobilità per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza, dal 01.09.2014 è stata 
trasferita presso il suddetto Dipartimento. 

 
 

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

-  Verbale n. 03/2014 della seduta del Consiglio di Polo del 16 giugno 2014. 
Il Presidente pone in discussione l’approvazione del verbale.  
 



   

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale. 
 

 

Punto 3 O.d.G.: Proposta di budget annuale e triennale Es.Fin. 2015-2016-2017. 

Il Presidente dà lettura della Relazione accompagnatoria alla proposta di budget annuale per l’E.F. 
2015 e la proposta di budget triennale per gli E.F. 2015-2016-2017 (Allegato n. 1). 
Il Presidente fa notare che nella Relazione, a seguito di colloqui intercorsi con l’Amministrazione 
Centrale, è contenuta la richiesta che sin dal corrente E.F. 2014 le spese relative ai consumi di  
acqua e alla tassa sui rifiuti, siano sostenute dall’Amministrazione Centrale. 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare. 
 
Il Prof. Alessandro Montrone si astiene dalla votazione. 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto, fa propria la richiesta 
del Presidente ed approva la Relazione, la proposta di budget annuale per l’E.F. 2015 e la proposta 
di budget triennale per gli l’E.F. 2015-2016-2017. 
 
 
 
Punto 4 O.d.G.: Richiesta contributi 2014 Fondazione CARIT. 

Il Presidente comunica al Consiglio che il 31 agosto u.s. è scaduto il termine per la presentazione, 
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, delle richieste di contributo per l’anno 2014. 
Al fine di evitare un invio frammentario delle suddette richieste, che quest’anno richiedevano la 
sottoscrizione da parte del Rettore o del Delegato del Retore per il Polo di Terni, il Presidente ha 
ritenuto opportuno che le stesse venissero inviate dai Responsabili dei Progetti al Polo e da 
quest’ultimo unitariamente inviate alla Fondazione CARIT. L’inoltro delle domande alla 
Fondazione è stato fatto con nota del Delegato del Rettore Prot. n. 1017/Ptr del 29.08.2014. 
 
Il Presidente illustra brevemente i n. Progetti presentati alla Fondazione: 
 

1. TIMOMI: valutazione dell'espressione di marcatori immunofenotipici e studio del 
microambiente timico come possibili parametri prognostici - Referente Prof. Stefano 
Ascani. Totale Progetto € 29.096,88 di cui autofinanziamento per € 5.896,88; 

2. Cura del morbo di Parkinson in primati non umani (scimmie della specie Cercopithecus 
aethiops o cercopiteco verde) tramite trapianto di cellule del Sertoli microincapsulate – 
Referente Prof. Tiziano Baroni; Totale Progetto € 200.000,00 di cui autofinanziamento per 
€ 50.000,00; 

3. Studio del potenziale contributo di nanoparticelle di sintesi allo sviluppo di patologie 
neurodegenerative (Study of potential contribution of engineered nanoparticles to 
development of neurodegenerative diseases - Referente Prof. Stefano Brancorsini. Totale 
Progetto € 134.580,26 di cui autofinanziamento per € 74.580,26; 

4. Applicazione delle tecniche di compressione dell’impulso a sistemi “Phased Array” 
ultrasonori per Diagnostica Non Distruttiva in ambito industriale  - Referente Prof. Pietro 
Burrascano; Totale Progetto € 314.169,20 di cui autofinanziamento per € 174.169,20; 

5. Aula infinita - Referente Dott. Roberto Cirocchi; Totale Progetto € 40.366,00 di cui 
autofinanziamento per  € 15.530,00; 

6. Progetto di ricerca per l'incremento della sicurezza dei voli aerei attraverso la riduzione della 
suscettibilità alle scariche atmosferiche da parte delle apparecchiature presenti a bordo di 



   

aeromobili - Referente Ing. Antonio Faba; Totale Progetto € 158.732,16 di cui 
autofinanziamento per € 40.932,16; 

7. Sviluppo locale, rischio, sicurezza – Referente Prof.ssa Maria Caterina Federici; Totale 
Progetto € 50.000,00; 

8. Attività di nuovi inibitori delle Src-chinasi nel carcinoma colo-rettale Referente Prof.ssa 
Anna Marina Liberati; Totale Progetto € 135.000,00 di cui autofinanziamento per                   
€ 45.000,00; 

9. La tutela del consumatore di servizi – Referente Prof. Lorenzo Mezzasoma; Totale Progetto 
€ 100.936,00 di cui autofinanziamento per € 22.936,00; 

10. Progetto di ricerca interdisciplinare sull’: “Analisi della imprenditoria straniera nella 
provincia di Terni” – Referente Dott.ssa Cristina Montesi; Totale Progetto di € 97.102,00 di 
cui autofinanziamento per € 57.102,00; 

11. La morbosità neoplastica di rilevanza ambientale nel territorio della conca ternana e 
narnese-amerino: dalla conoscenza epidemiologica alla prevenzione centrata sullo sviluppo 
di resilienza nella malattia cronica - Referente Dott. Giancarlo Pocetta; Totale Progetto € 
90.606,00 di cui autofinanziamento per € 18.606,00; 

12. Controllo simbiotico di zanzare vettrici di malattie infettive: dal laboratorio al campo - 
Referente Dott.ssa Roberta Spaccapelo; Totale Progetto € 151.000,00 di cui 
autofinanziamento per € 46.700,00; 

13. Possibile utilizzo di un polisaccaride capsulare purificato come anti-infiammatorio - 
Referente Prof.ssa Anna Vecchiarelli; Totale Progetto € 104.300,00 di cui 
autofinanziamento per € 24.300,00. 

 
Il Consiglio approva l’operato fatto dal Presidente e prende atto dei Progetti presentati dal Polo alla 
Fondazione CARIT. 
 
 
Punto 5 O.d.G.: Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa. 

5.1 Approvazione Piano Finanziario. 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il nuovo Piano Finanziario (Allegato n. 2) 
per le attività commerciali a tariffario del Laboratorio LASTRU presentato dal Responsabile del 
Laboratorio Prof. Antonio Borri.  
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione,  approva all’unanimità. 
 
5.2 Approvazione proroga Contratto.  
Il Presidente illustra al Consiglio la nota del 02.09.2014 con la quale la Garofoli SpA di Terni, 
chiede di prorogare alla data del 30.04.2015 la scadenza del Contratto per la collaborazione in 
ricerca applicata sottoscritto in data 27.03.2014 con il Polo Scientifico Didattico di Terni, prevista 
per il 26.09.2014.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proroga del Contratto per ricerca applicata stipulato tra 
Garofoli SpA e Polo Scientifico Didattico di Terni fino alla data del 30.04.2015. 
 

Punto 6 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 

EMANUELE 
BOMBARDIERI  

08.00 – 13.00 / 
13.30 – 17.00 

08.00 – 13.00 / 
13.30 – 17.00 

08.00 – 13.00 / 
13.30 – 16.00 

08.00 – 13.00 / 
13.30 – 16.00 09.00 – 13.00 

FRANCESCO TISSI 09.30 – 15.30 09.30 – 14.00 / 
14.10 – 18.40 09.30 – 15.30 09.30 – 14.00 / 

14.10 – 18.40 09.30 – 15.30 

 
Ufficio Patrimonio Economato: 
Nome e Cognome Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
FRANCESCO PAOLO 
CATALANO 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 

 
Il Presidente pone in approvazione gli orari di lavoro dei Sigg.ri Bombardieri, Tissi e Catalano.  
 
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. 2 decreti del Delegato del Rettore emessi nel 2014 (n. 36 e n. 39) relativi a stipula e rinnovo 

convenzioni; 
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 ( n. 37) relativo a procedura comparativa 

per incarico di prestazione d’opera intellettuale; 
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 38) relativo a nomina commissione; 
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 40) relativo ad approvazione 

graduatoria di merito; 
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 41) relativo ad approvazione progetti; 
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 42) relativo ad approvazione 

rateizzazione debito. 
 

 
Tutti i decreti del Delegato del Rettore sono proposti in allegato (Allegato n. 3).   
 
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 2014 (n. 13) relativo a variazione per 

maggiori entrate per contributo Fondazione Carit; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 14) relativo a variazione per 

minori entrate per correzione D.R.A. n. 12/2014; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 15) relativo a variazione per 

maggiori entrate per rimborso errato pagamento; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 16) relativo a variazione per 

maggiori entrate per Contributo OdC di Terni; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 17) relativo a storno per 

rimborso residuo Assegno di Ricerca; 
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2014 (n. 18) relativo a variazione per 

maggiori entrate per contributo C.C.I.A.A.. 



   

 
Il Consiglio prende atto dei decreti emessi dal Responsabile Amministrativo. 
 
 
Varie ed Eventuali 

Non ci sono tematiche relative a questo punto dell’Ordine del Giorno. 
 
 
 
Alle ore 11.20 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 


