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Verbale della  seduta n° 01/2014 
 
 
Il giorno mercoledì 15/01/2014 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) Approvazione proposta bilancio preventivo 2014; 
3 bis) Proposta di ripartizione avanzo presunto E.F. 2013; 
3 ter) Proposta di ripartizione funzionamento E.F. 2014; 
4) Orari del Personale Tecnico Amministrativo e bibliotecario;                   
5) Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa; 
6) Legge 12 ottobre 1993 n. 413. Adempimenti; 
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 
Ass.re Stefania CHERUBINI X  
 
Rappresentante del  Personale Tecnico Amministrativo del Polo 
 

 P G 
Dott. Fabio CECCARELLI X  
 
Rappresentanti degli Studenti 
 

 P G 
Sig. Issa FARES   
 
 
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 Pro Rettore Prof. Pietro Burrascano. Il Presidente, constatato che è stato 
raggiunto il numero legale, dà inizio alla seduta alle ore 11.25. 
 
 
1 Alle ore 12,25, al termine della trattazione del punto 3 ter) dell’OdG, esce la Prof.ssa Migliorati. 
 
 

 P G 
Prof. Pietro BURRASCANO  X  
Prof. Angelo CAPECCI    
Prof. Umberto DESIDERI X  
Prof. Mauro PAGLIACCI X  
Prof. Vincenzo Nicola TALESA   
Prof. Lanfranco CORAZZI X  
Prof. Daniele PORENA X  
Prof. Alessandro MONTRONE X  
Prof. Federico ROSSI X  
Prof. Graziella MIGLIORATI 1 X  
Dott. Alessandro MASSI      X  



 

   

Punto 1 O.d.G.: Comunicazioni. 

- Il Presidente comunica che con rettorale Prot. 2013/0034758 del 08.11.2013 è stata confermata, 
allo stato, la propria nomina a Pro Rettore delegato del Rettore per il Polo Scientifico Didattico 
di Terni, fino alla compiuta attuazione della riforma universitaria L. n. 240/2010. 
- Il Presidente dà il benvenuto ai Proff. Mauro Pagliacci, Angelo Capecci, Vincenzo Nicola 
Talesa e Umberto Desideri, Direttori dei nuovi Dipartimenti operanti nel Polo di Terni. 
- Il Presidente saluta e ringrazia i Sigg.ri Presidi che hanno operato su Terni per il prezioso 
lavoro svolto nell’ambito del Consiglio di Polo. 
- Il Presidente si congratula con il Prof. Alessandro Montrone per la sua nomina a Delegato del 
Rettore per il Settore Bilancio e risorse finanziarie. 
- Il Presidente comunica di aver accompagnato il Rettore, in visita a Terni lo scorso 16 dicembre, 
ad un incontro con i vertici dell’AST e con il Sindaco della città di Terni. 
- Il Presidente informa il Consiglio della nota del Dirigente della Ripartizione Gestione Risorse 
Finanziarie con la quale si comunica che la quota destinata al funzionamento dell’esercizio 
finanziario 2014 per il Polo Scientifico Didattico di Terni è pari ad € 39.280,00. 
 
- Il Presidente illustra al Consiglio la situazione del Polo nell’Ateneo rinnovato: 

1. FUNZIONALITA’. 
Nella seduta di Senato Accademico del 11 dicembre u.s. – punto 3 OdG  - 
l’Amministrazione, preso atto che la riorganizzazione prevista dagli artt. 140 e 141 del R.G. 
di Ateneo, non si è ancora potuta realizzare, ha ritenuto di dover contestualmente 
cristallizzare l’attuale situazione organizzativa, confermando alle Strutture autonome di 
ricerca e ai Centri di servizio esistenti piena autonomia amministrativa e gestionale 
fintantoché i preposti Organi non daranno attuazione, nel prossimo esercizio, alla predetta 
normativa. Pertanto, nella configurazione del Bilancio di previsione 2014, il Polo Scientifico 
Didattico di Terni è stato equiparato ai Dipartimenti 
Il Presidente comunica di aver quindi sollevato la questione della composizione del 
Consiglio di Polo a valle della decadenza della figura dei Presidi a decorrere dal 01.01.2014 
e nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 141 del R.G. di Ateneo.  
Con rettorale Prot. n. 2013/0039396 del 19.12.2013 è stata definita la nuova composizione 
del Consiglio di Polo a decorrere dal 01.01.2014.  
Come già comunicato nella seduta di Consiglio di Polo del 30.10.2013, in relazione alla 
rettorale Prot. 2013/0033375 del 25.10.2013 avente ad oggetto “attivazione dei nuovi 
dipartimenti – integrazione documentale delle proposte e accordi di cui all’art. 3, c. 4 e 5 del 
Regolamento sulle procedure per la riorganizzazione dei Dipartimenti entro il termine del 
21.11.2013”, il Presidente comunica che ai sensi dell’art. 130 del Regolamento di Ateneo 
attualmente in vigore, ha dato comunicazione che tutte le risorse attualmente nella 
disponibilità del Polo di Terni (rapporti attivi e passivi, spazi, laboratori scientifici e didattici, 
attrezzature, risorse finanziarie residue) sono assegnate al Polo di Terni, struttura che 
proseguirà, a norma di Regolamento, le proprie attività.  
 
2. SPAZI. 
Il Polo ha sin qui avuto assegnazione degli spazi nei quali vengono svolte le attività 
didattiche e di ricerca scientifica e di servizio agli studenti. Tali assegnazioni sono state 
formalizzate con delibera del CdA nella seduta del 7 Giugno 2007. All’atto dell’applicazione 
di quanto previsto dalla Legge 240/2010, il Presidente del Polo ha fatto presente quanto sopra riportato 
(che tutte le risorse nella disponibilità del Polo - anche di spazi, laboratori scientifici e 
didattici, attrezzature, ecc. - sono assegnate al Polo Scientifico Didattico di Terni). 
 
 



 

   

Nel CdA del 17 Dicembre 2013, a fronte di qualche sovrapposizione con altre proposte, è 
stata accolta l’impostazione del Consiglio di Polo ed è stato deliberato che, nelle more 
dell'attuazione di quanto previsto dall’Art. 141 del Regolamento Generale di Ateneo, tutte le 
risorse attualmente nella disponibilità del Polo Scientifico Didattico di Terni (rapporti attivi e 
passivi, spazi, laboratori scientifici e didattici, attrezzature, risorse finanziarie residue) sono 
assegnate al Polo Scientifico Didattico di Terni, struttura che proseguirà, a norma di 
regolamento, le proprie attività. 
A tale proposito nella seduta di CdA in oggetto il Presidente del Polo è intervenuto mettendo 
a verbale quanto segue: 
 “Ringrazia il Magnifico Rettore per avere dato il giusto rilievo alla questione relativa alla 
assegnazione di spazi al Polo Scientifico Didattico di Terni, che la Commissione di 
Approfondimento aveva rimesso alla decisione del Consiglio di Amministrazione, rinviando 
ogni variazione delle assegnazioni di spazi a quando saranno regolamentati i Centri 
dell'Ateneo. Ribadisce il suo convincimento che la politica territoriale dell'Ateneo nel 
territorio di Terni, dovendo essere definita dagli Organi centrali, deve trovare attuazione 
tramite una struttura territoriale unica, che abbia chiari obiettivi, adeguati strumenti -fra i 
quali le dotazioni di spazi- e gradi di autonomia per raggiungerli ed essere poi valutata. 
Chiede al Rettore di prevedere uno specifico punto all'OdG di una prossima seduta del CdA. 
che affronti la tematica delle modalità per dare attuazione al decentramento territoriale 
dell'Ateneo; a valle di una approfondita istruttoria e della conseguente Discussione negli 
Organi, ciò consentirebbe di dare poi attuazione a quanto deliberato attraverso una coerente 
regolamentazione del Polo Scientifico Didattico di Terni.” 
 
3. ASSEGNAZIONE ECONOMICA PER IL FUNZIONAMENTO. 
Come già ricordato, il SA, nella seduta dell'11.12.2013, ha previsto una dotazione di 
funzionamento per il Polo di Terni pari ad € 39.280,00. 
Il CdA, nella riunione del 17 Dicembre 2013 ha fatto propria ed approvato la proposta di 
Bilancio Unico di previsione dell’Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio unico pluriennale di 
Ateneo 2014- 2016 che, fra l'altro, prevede tale assegnazione pari ad € 39.280,00. 
In tale seduta il Presidente del Polo è intervenuto mettendo a verbale quanto segue: 
"Interviene il Prof. Burrascano. Si associa ai ringraziamenti al Prof. Montrone ed 
all'amministrazione per il lavoro fatto a supporto del Magnifico Rettore nella redazione del 
bilancio. Fermo restando che le funzioni dei Centri vanno regolamentate nel nuovo quadro 
statutario e regolamentare dell'Ateneo, visto però quanto previsto dalla Relazione di 
accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 ed al bilancio 
pluriennale 2014-2016 approvata dal Senato Accademico dell'l 1 Dicembre 2013 (... 
cristallizzare l’attuale situazione organizzativa, confermando alle strutture autonome di 
ricerca e ai Centri di servizio esistenti piena autonomia amministrativa e gestionale 
fintantoché i preposti Organi non daranno attuazione ... Pertanto ...le seguenti strutture 
sono state equiparate ai Dipartimenti: Polo Scientifico Didattico di Terni ...) fa presente che, 
a differenza che le strutture dipartimentali, il Polo di Temi ha sin qui affrontato spese relative 
ad utenze (energia elettrica, acqua, T.I.A., ...) per importi annui stimabili in oltre 250.000,00 
Euro, cui ha sin qui fatto fronte in parte con dotazioni dell'Amministrazione ed in parte con 
risorse derivanti dalle attività convenzionali e dei laboratori. Nel dare pieno supporto 
all'approvazione della delibera proposta dal Magnifico Rettore, chiede che si verifichi in 
tempi rapidi la coerenza fra gli impegni affidati al Polo di Temi ed irrinunciabili per la sua 
operatività e le dotazioni economiche ad esso rese disponibili per affrontarle. 
Questa erogazione è stata comunicata formalmente con comunicazione del dirigente ella 
Ripartizione Finanziaria Dott.ssa Tiziana Bonaceto. 
 

 



 

   

- Il Presidente illustra la nota del Dott. Paolo Cappellini, Responsabile unico del procedimento,  
rif. CAP 13-14 13/4430 del 18.12.2013, con la quale, tra l’altro, si comunica che la spesa per la 
fornitura di energia elettrica ad uso degli immobili siti nel comune di Terni ed utilizzati come 
sedi delle Facoltà di Ingegneria e Facoltà di Economia e Scienze Politiche graverà integralmente 
sul bilancio dell’Ateneo. 
- Il  Presidente informa il Consiglio che il Polo ha reso disponibile al CLA uno spazio situato al 
2° piano della palazzina Uffici del Polo da utilizzare come sede terzana del Centro Linguistico di 
Ateneo. 
- Il Presidente comunica che: 

 in data 02.12.2013 ha assunto servizio presso il Polo di Terni – Ufficio Gestione Carriere 
Studenti - il Sig. Andrea Fruganti, cat. C – area amm.va, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, vincitore della selezione pubblica riservata ai soggetti disabili di cui alla 
L. 68/1999; 

 con Ordine di Servizio n. 4 del 19.12.2013, il Dirigente della Ripartizione Didattica ha 
disposto l’assegnazione di servizio della Dott.ssa Francesca Catalucci presso la 
Segreteria studenti del Polo a decorrere dal 01.01.2014 e fino al pieno raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal Progetto “Miglioramento servizi agli studenti”; 

 con direttoriale Prot. n. 2014/0001116 del 10.01.2014 la Sig.ra Silvia Calzoni – Cat. C 
area amm.va, già in servizio presso la Segreteria sede della Facoltà di Scienze Politiche è 
stata trasferita presso la sede di Narni del Polo, per assicurare il servizio di segreteria 
didattica del CdL in “Scienze per l’Investigazione e a Sicurezza”.  
La Sig.ra Calzoni continuerà a prestare servizio presso l’attuale sede di lavorativa per n. 
15 ore settimanali fino alla data del 30.06.2014 e fino a tale data svolgerà il proprio 
servizio nella seguente modalità: 
- lunedì – martedì - mercoledì: presso la sede del CdL in Scienze per l’Investigazione e 
la Sicurezza a Narni; 
- giovedì-venerdì: presso la sede dei CdL della Facoltà di Scienze Politiche a Terni. 

 

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

-  Verbale n. 02/2013 della seduta del Consiglio di Polo del 30 ottobre 2013. 
Il Presidente pone in discussione l’approvazione del verbale.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale. 
 
-  Verbale n. 03/2013 della seduta del Consiglio di Polo del 20 dicembre 2013. 
Il Presidente pone in discussione l’approvazione del verbale.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale. 
 
 
Punto 3 O.d.G.: Approvazione proposta bilancio preventivo 2014. 

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di bilancio preventivo per l’anno 2014.  
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la proposta di bilancio preventivo per 
l’anno 2014  (allegato n. 1). 
 
Punto 3 bis) Proposta di ripartizione avanzo presunto E.F. 2013. 



 

   

3 bis).1 Il Presidente illustra l’attuale ripartizione dell’avanzo presunto E.F. 2013 (allegato n. 2) 
comprensivo sia dell’avanzo “vincolato” sia dell’avanzo “libero” ed apre la discussione su 
eventuali modifiche della ripartizione dell’avanzo “libero” da proporre e predisporre per la 
prossima seduta del Consiglio di Polo nel corso della quale sarà approvato il Conto Consuntivo 
2013. 
 
Si apre  la discussione. 
 
Interviene il Prof. Montrone il quale richiama la delibera assunta dal Consiglio di Polo nella seduta 
del 08/03/2013 punto 4 O.d.G. “Chiusura progetti di ricerca Polo anno 2005”, con la quale si 
approvava la chiusura di alcuni Progetti di Sviluppo anno 2005 non conclusi o mai attivati e la 
relativa assegnazione delle risorse liberate per le necessità di funzionamento del Polo.  
Tra questi Progetti n. 2 erano stati presentati dalla Facoltà di Economia sede di Terni e 
presentavano un  residuo di fondi pari ad € 7.547,48.  
Il Prof. Montrone chiede che tale somma di € 7.547,48, in fase di riparazione dell’avanzo “libero”, 
sia assegnata per le spese di funzionamento della sede di Economia. 
 
Si apre un ampio dibattito al termine del quale il Presidente propone  quanto segue: l’avanzo 
“libero” tendenzialmente sarà lasciato negli attuali capitoli di spesa salvo la necessità di eventuali 
spostamenti necessari per garantire le adeguate risorse per le spese di funzionamento del Polo e la 
necessità di rifondere la sede di Economia, secondo  quanto espressamente richiesto dal Prof. 
Montrone; le risorse derivanti dalla chiusura di cdr/progetti non conclusi o non più attivi saranno 
utilizzate per la copertura delle spese di funzionamento del Polo. 
Ogni deliberazione ufficiale in merito è comunque rimandata alla seduta del Consiglio di Polo  in 
cui sarà approvato il Conto Consuntivo. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
3 bis).2  Interviene il Responsabile Amministrativo del Polo, Dott. Massi, il quale illustra al 
Consiglio come nel Bilancio del Polo, fino al 2013, sia stato codificato per ogni singolo Corso di 
Laurea un relativo centro di responsabilità (CDR/Progetto) che nel corso degli anni ha ricevuto 
fondi per il funzionamento.  
Al 31.12.2013 risultano perciò codificati numerosi CDR/Progetto relativi a Corsi di Laurea oramai 
non più attivi ma che presentano ancora disponibilità finanziaria. 
In considerazione del passaggio al Bilancio Unico di Ateneo si ravvisa la necessità di accorpare la 
pluralità dei fondi assegnati ai diversi CdL in un singolo CDR/Progetto per ognuna delle sedi del 
Polo ad eccezione del CDR/Progetto  in Infermieristica che ha delle entrate annuali di 
funzionamento stabilite tramite convenzione stipulata dall’Ateneo e dei CDR/Progetto che 
presentino entrate da soggetti terzi con vincolo di destinazione.  
Alla luce dell’intervento del Responsabile Amministrativo, il Presidente propone al Consiglio la 
creazione di un singolo CDR/Progetto per ognuna delle sedi del Polo, con eccezione del 
CDR/Progetto in Infermieristica e   dei CDR che presentino entrate da soggetti terzi con vincolo di 
destinazione, che accorperà la pluralità dei fondi assegnati ai singoli CdL afferenti alla sede 
medesima.  
 
Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la proposta del Presidente. 
 

Punto 3 ter) Proposta di ripartizione funzionamento E.F. 2014. 



 

   

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta, predisposta dal Responsabile Amministrativo del 
Polo Scientifico Didattico di Terni, di ripartizione della quota destinata al Polo per il 
Funzionamento E.F. 2014 pari ad  € 39.280,00. 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la proposta di ripartizione della quota 
destinata al Polo per il Funzionamento E.F. 2014 (allegato n. 3). 
 
Alla luce di tale approvazione il Presidente sottopone al Consiglio la relativa variazione di bilancio 
da inviare all’Amministrazione Centrale per i conseguenti adempimenti: 
 
STORNO PARTE USCITE 
 
F.S. 05.01.03.01 “Funzionamento Centri di spesa”   -  €  39.280,00 
F.S. 01.03.01.12 “Missioni”   + €         66,28  
F.S. 02.02.01.06 “Trasporti e facchinaggio”   + €    2.000,00 
F.S. 02.02.02.01 “Materiale di consumo uffici”   + €    8.000,00 
F.S. 02.02.02.04 “Spese di rappresentanza”   + €         70,00 
F.S. 02.03.01.01 “Telefonia”   + €  15.000,00 
F.S. 02.04.02.02 “Manutenzione impianti”    + €    8.000,00 
F.S. 02.04.02.04 “Manutenzione, riparazione, esercizio veicoli”  + €    1.874,56 
F.S. 02.04.02.05 “Manutenzione di mobili ed arredi”   + €    2.000,00 
F.S. 04.02.02.03 “Altre imposte indirette”   + €    2.269,16 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Punto 4 O.d.G.: Orari del Personale Tecnico Amministrativo e bibliotecario. 

Il Presidente illustra al Consiglio i nuovi orari di servizio del seguente Personale Tecnico 
Amministrativo così come riportati nelle successive tabelle: 
 
Ufficio Gestione Carriere Studenti: 
Nome e Cognome Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

ANDREA FRUGANTI 08.00 – 14.00 08.20 – 14.00 / 
14.10 – 17.30 08.00 – 14.00 08.20 – 14.00 / 

14.10 – 17.30 08.00 – 14.00 

 
Nome e Cognome Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

SILVIA CALZONI 09.00 – 15.00 09.00 – 14.00 / 
14.10 – 18.10 09.00 – 15.00 09.00 – 14.00 / 

14.10 – 18.10 09.00 – 15.00 

 
Il Presidente illustra altresì al Consiglio la richiesta di trasformazione dell’orario di lavoro avanzata 
dalla sig.ra Filomena Medusa in servizio presso l’Ufficio Affari Generali. La dipendente chiede di 
poter articolare il proprio orario di servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.12. Il 
Responsabile dell’Ufficio al quale la dipendente è assegnata ha espresso il proprio parere 
favorevole. 
 
Il Presidente pone in approvazione gli orari di lavoro dei Sigg.ri Fruganti, Calzoni e Medusa. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità gli orari di servizio dei Sigg.ri Fruganti, Calzoni e Medusa, e 
dispone altresì che il nuovo orario di servizio della Sig.ra Medusa abbia decorrenza dal prossimo 
lunedì 20 gennaio 2014. 



 

   

 
 
Punto 5 O.d.G.: Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa. 

5.1 Attivazione urgente di una selezione pubblica per reclutamento personale per attività 
presso il Laboratorio Strutture (LASTRU). 
 
Il Presidente illustra la  richiesta da parte del Prof. Antonio Borri (allegato n. 4), relativa 
all’attivazione urgente di una selezione pubblica per il reclutamento di una unità di personale di 
categoria C – posizione economica iniziale C1 – dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, a Tempo Determinato per la durata di 12 mesi, necessaria  per lo svolgimento 
delle seguenti attività presso il Laboratorio Strutture (LASTRU) : 
 

• allestimento di set-up di prova per test di compressione, trazione e flessione su materiali 

strutturali utilizzati in edilizia con particolare riguardo ai materiali con migliore comportamento 

nei riguardi dell’azione sismica; 

• esecuzione delle procedure di test di caratterizzazione meccanica attraverso l'uso di 

analizzatori martinetti, comparatori centesimali, LVDT, martinetti piatti; 

• esecuzione delle procedure di manutenzione ordinaria e taratura delle apparecchiature del 

laboratorio di prove su strutture e materiali; 

• acquisizione e memorizzazione dei risultati dei test attraverso l'uso di software dedicati per 

test di caratterizzazione meccanica. 

 
Le suddette attività sono previste nell’ambito del progetto ”Controllo, taratura, sviluppo ed 
analisi di strutture, materiali tradizionali ed innovativi e sistemi di rinforzo avanzati 
nell’ingegneria civile” 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 
(allegato n. 5). 

Vista  la natura scientifica del progetto, in particolare nel campo della compatibilità 
elettromagnetica, il candidato dovrà essere in possesso di Esperienza lavorativa di almeno 3 anni 
prestata presso amministrazioni pubbliche o soggetti privati nel campo dell’utilizzo di 
strumentazioni meccaniche.  La selezione, nella fattispecie della prova orale, dovrà vertere sulle 
seguenti materie: 

• Fondamenti di meccanica  

• Costruzioni 

• Conoscenza delle seguenti fonti normative autonome dell’Università degli Studi di Perugia 

quali: Statuto d’Ateneo, Regolamento del Polo Scientifico Didattico di Terni, Regolamento 

dell’Università di Perugia per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. 

• Conoscenza della lingua inglese; 

• Conoscenza dell’uso dei principali programmi di office automation. 



 

   

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 state richiesti 
all'Amministrazione centrale i bandi e le graduatorie vigenti dei concorsi a tempo indeterminato di 
categoria B3 - area dei servizi generali e tecnici e C- area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati. Il responsabile del Progetto, Prof. Antonio Borri, ha esaminato la 
documentazione ed ha presentato la relazione di cui all'allegato n. 6 nella quale, in virtù della 
natura temporanea delle attività legate allo svolgimento di uno specifico progetto di ricerca e della 
conseguente esigenza di reclutare personale già in possesso della specifica professionalità richiesta, 
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.  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 il reclutamento, 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, sul capitolo F.S.09.01.01.02 “per Prestazioni” codice 
BORPRESRES impegno n. 658/2013 del bilancio del Polo Scientifico Didattico di Terni Esercizio 
Finanziario 2013. 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; 
Visto il D.Pr n.153/13 del 31/12/2013; 
 
 all'unanimità, delibera   
 
- di autorizzare, vista la natura temporanea delle attività legate allo svolgimento dello specifico 
progetto di ricerca e della conseguente esigenza di reclutare personale già in possesso della 
specifica professionalità richiesta e valutato 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 delle 
strumentazioni meccaniche e delle costruzioni, l'attivazione urgente di una selezione pubblica a 
tempo determinato per il reclutamento di una unità di personale di categoria C – posizione 



 

   

economica iniziale C1 - dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per 12 mesi, per 
le esigenze esclusivamente temporanee funzionali allo svolgimento del progetto di ricerca ed 
innovazione tecnologica di cui sopra. 
La prova di selezione, da svolgersi nella modalità del colloquio, verterà sulle materie seguenti: 
 

• Fondamenti di meccanica  

• Costruzioni 

• Conoscenza delle seguenti fonti normative autonome dell’Università degli Studi di Perugia 

quali: Statuto d’Ateneo, Regolamento del Polo Scientifico Didattico di Terni, Regolamento 

dell’Università di Perugia per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. 

• Conoscenza della lingua inglese; 

• Conoscenza dell’uso dei principali programmi di office automation. 

Per assicurare, infine, un'adeguata professionalità necessaria allo svolgimento delle attività 
descritte in narrativa, si richiede, quale requisito, che il candidato sia in possesso di esperienza 
lavorativa di almeno 3 anni prestata presso amministrazioni pubbliche o soggetti privati nel campo 
dell’utilizzo di strumentazioni meccaniche. 

-  di autorizzare  la spesa complessiva per il reclutamento dell'unità di personale di cui sopra,  
prevista nella misura di € 30.743,20 comprensiva degli oneri a carico dell’ente e del percipiente, 
sul capitolo F.S.09.01.01.02 “per Prestazioni” codice BORPRESRES impegno n. 658/2013 del 
bilancio del Polo Scientifico Didattico di Terni Esercizio Finanziario 2013, che presenta la 
necessaria copertura finanziaria. La spesa non grava sull'F.F.O bensì su fondi provenienti da 
soggetti esterni.   
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. 
 
5.2 Attivazione urgente di una selezione pubblica per reclutamento personale per attività 
presso il Laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica  (CEM). 
 
Il Presidente illustra la  richiesta da parte dell'Ing. Antonio Faba (allegato n. 7), relativa 
all’attivazione urgente di una selezione pubblica per il reclutamento di una unità di personale di 
categoria C – posizione economica iniziale C1 – dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, a Tempo Determinato per la durata di 24 mesi, necessaria  per lo svolgimento 
delle seguenti attività presso il Laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica  (CEM): 
• esecuzione delle procedure di manutenzione ordinaria e taratura delle apparecchiature del 
laboratorio; 
• allestimento di set-up di prova per test di compatibilità elettromagnetica in camera 
semianecoica; 



 

   

• esecuzione delle procedure di test attraverso l'uso di analizzatori di spettro, oscilloscopi, 
antenne, reti di accoppiamento, generatori si segnale ed amplificatori; 
• acquisizione e memorizzazione dei risultati dei test attraverso l'uso di software dedicati per 
test di compatibilità elettromagnetica. 

Le suddette attività sono previste nell’ambito del progetto “Progettazione, allestimento e verifica 
di set-up di prova per test di compatibilità elettromagnetica su apparati utilizzati in ambiente 
avionico”, di cui l' Ing. Antonio Faba è responsabile. Il Progetto è stato  approvato con D.Pr. 
n.39/12 del 16/03/2012 e per esso viene richiesta contestualmente una proroga fino al 31/12/2017. 

Vista la natura scientifica del progetto, in particolare nel campo della compatibilità 
elettromagnetica, il candidato dovrà essere in possesso di Esperienza lavorativa di almeno 3 anni 
prestata presso amministrazioni pubbliche o soggetti privati nel campo dell’utilizzo di 
strumentazioni ed apparati elettrici ed elettronici. La selezione, nella fattispecie della prova orale, 
dovrà vertere sulle seguenti materie : 

• Elettronica 

• Elettrotecnica 

• Compatibilità elettromagnetica 

• Conoscenza delle seguenti fonti normative autonome dell’Università degli Studi di Perugia 

quali: Statuto d’Ateneo, Regolamento del Polo Scientifico Didattico di Terni, Regolamento 

dell’Università di Perugia per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. 

• Conoscenza della lingua inglese; 

• Conoscenza dell’uso dei principali programmi di office automation. 

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 bando e le graduatorie vigenti dei concorsi a tempo indeterminato di 
categoria B3 -area servizi generali e tecnici e  C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati. Il responsabile del Progetto, Ing. Antonio Faba, ha esaminato la documentazione ed ha 
presentato la relazione di cui all'allegato n. 8 nella quale, in virtù della natura temporanea delle 
attività legate allo svolgimento di uno specifico progetto di ricerca e della conseguente esigenza di 
reclutare personale già in possesso della specifica professionalità richiesta, 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 
dell'elettrotecnica, dell'elettronica e della compatibilità elettromagnetica. 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 il reclutamento, 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 € 61.486,40 non gravano 
sull'F.F.O., bensì su fondi provenienti da soggetti esterni così specificati: € 55.117,71 sul capitolo 
F.S.09.01.01.02 “per Prestazioni” codice FABPRESRES impegno n. 656/2013 e € 6.368,69 sul 
capitolo F.S.08.01.01.10 “Ricerche varie” codice FABA15 impegno n. 657/2013 del bilancio del 
Polo Scientifico Didattico di Terni Esercizio Finanziario 2013. 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; 
Visto il D.Pr. 153/13 del 31/12/2013; 
 
 all'unanimità, delibera   
 
-  di autorizzare la proroga del Progetto “Progettazione, allestimento e verifica di set-up di prova 
per test di compatibilità elettromagnetica su apparati utilizzati in ambiente avionico” fino al 
31/12/2017; 
-  di autorizzare, vista la natura temporanea delle attività legate allo svolgimento dello specifico 
progetto di ricerca e della conseguente esigenza di reclutare personale già in possesso della 
specifica professionalità richiesta e valutato 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 
dell'elettrotecnica, dell'elettronica e della compatibilità elettromagnetica,  l'attivazione urgente di 
una selezione pubblica a tempo determinato per il reclutamento di una unità di personale di 
categoria C – posizione economica iniziale C1 - dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati per 24 mesi, per le esigenze esclusivamente temporanee funzionali al 
proseguimento del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica di cui sopra. 
La prova di selezione, da svolgersi nella modalità del colloquio, verterà sulle materie seguenti: 
• Elettronica 

• Elettrotecnica 

• Compatibilità elettromagnetica. 

• Conoscenza delle seguenti fonti normative autonome dell’Università degli Studi di Perugia 

quali: Statuto d’Ateneo, Regolamento del Polo Scientifico Didattico di Terni, Regolamento 

dell’Università di Perugia per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. 

• Conoscenza della lingua inglese; 



 

   

• Conoscenza dell’uso dei principali programmi di office automation. 

Per assicurare, infine, un'adeguata professionalità necessaria allo svolgimento delle attività 
descritte in narrativa, si richiede, quale requisito, che il candidato sia in possesso di esperienza 
lavorativa di almeno 3 anni prestata presso amministrazioni pubbliche o soggetti privati nel campo 
dell’utilizzo di strumentazioni ed apparati elettrici ed elettronici; 

-  di autorizzare  la spesa complessiva per il reclutamento dell'unità di personale di cui sopra,  
prevista nella misura  di  € 61.486,40  comprensiva degli oneri a carico dell’ente e del percipiente, 
sul capitolo F.S.09.01.01.02 “per Prestazioni” codice FABPRESRES per € 55.117,71 impegno n. 
656/2013 e sul capitolo F.S.08.01.01.10 “Ricerche varie” codice FABA15 per  € 6.368,69 impegno 
n. 657/2013 del bilancio del Polo Scientifico Didattico di Terni Esercizio Finanziario 2013, che 
presenta la necessaria copertura finanziaria. La spesa non grava sull'F.F.O bensì su fondi 
provenienti da soggetti esterni.  
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. 

 
5.3 Protocollo d’Intesa Polo Scientifico Didattico di Terni e Green Tales S.r.L. 
Il Presidente illustra la bozza di Protocollo di Intesa tra il Polo Scientifico Didattico di Terni e la 
Società Green Tales S.r.L. volto ad instaurare una continuativa collaborazione, anche nell’ambito 
delle attività del Progetto INTERAMNA, per l’individuazione e lo svolgimento di attività 
congiunte finalizzate: alla ideazione e realizzazione di modelli e prototipi 3D; realizzazione di 
progetti per l’innovazione di servizi di interesse pubblico; trasferimento dell’innovazione 
tecnologica verso le imprese esistenti; sviluppo di servizi innovativi per lo svolgimento di attività 
imprenditoriali; trasferimento reciproco di conoscenze ed esperienze. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di autorizzare la stipula del Protocollo d’Intesa tra il Polo 
Scientifico Didattico di Terni e la Green Tales S.r.L, sulla base della bozza allegata al presente 
verbale (allegato n. 9).  
 
 
Punto 6 O.d.G.: Legge 12 ottobre 1993 n. 413. Adempimenti. 

Il Presidente, in ottemperanza alla nota Prot. n. 2012/0029666 del 20/09/2012, 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 7 O.d.G.: Ratifica Decreti 

Il Presidente pone in approvazione i seguenti decreti: 



 

   

• n. 25 decreti del Pro Rettore emessi nel 2013 (n. 128 e 129, n.132, n.133, dal n. 135 al n. 
141, dal n. 144 al n. 151, n. 155, n. 156, dal n. 160 al n.162 e n. 164) relativi  a variazione al 
bilancio di previsione 2013 
• n. 1 decreto del Pro Rettore emesso nel 2013 (n. 152) relativo all’accettazione donazione 
Fondazione Carit camera iperspettrale e Variazione al bilancio di previsione 2013 
• n.  2 decreti del Pro Rettore emessi nel 2013 (n. 153 e n. 154) relativi all’autorizzazione 
impegno di spesa; 
• n. 6 decreti  del Pro Rettore emessi nel 2013 (n. 157, n. 142 e n. 143, n. 134, n. 130 e 131) 
relativi a convenzioni e stipula contratti; 
• n. 2 decreti del Pro Rettore emessi nel 2013 (n. 158 e n. 159) relativi a nomine; 
• n. 1 decreto del Pro Rettore emesso nel 2013 (n. 163) relativo a chiusura progetto; 
• n. 1 decreto del Pro Rettore emesso nel 2014 (n. 1) relativo a delega gestione personale. 
 

Tutti i decreti sono proposti in allegato (allegato n. 10).   
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Varie ed Eventuali 

Interviene il Prof. Montrone il quale riferisce della delibera assunta dal Consiglio Intercorso in 
Economia Aziendale (sede di Terni) in occasione della seduta tenutasi in data 19 dicembre u.s., la 
quale recita come segue: “Il Prof. Mezzasoma, nel prendere la parola, rappresenta che, a tutt’oggi, 
non sono stati liberati gli spazi occupati dalla Facoltà di Scienze Politiche come invece sarebbe già 
dovuto accadere da tempo. Prende la parola il Prof. Sacchi, il quale segnala che, per quanto è a sua 
conoscenza, gli spazi dovrebbero essere liberati quanto prima. Il Consiglio tutto con forza chiede al 
Presidente del Consiglio di Intercorso, Prof. Alessandro Montrone, di attivarsi per ottenere la 
disponibilità degli spazi che risultano indispensabili per le attività dei nostri Corsi di Laurea.” 
Nel chiedere, pertanto, che venga fissata una data per l’acquisizione da parte dei corsi di Economia 
anche dei residui locali a disposizione dei docenti di Scienze Politiche, assicura che comunque sarà 
garantita ospitalità agli stessi presso la sede di San Valentino anche in seguito a tale data. 
 
 
Alle ore 12,40, 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. Pietro Burrascano 
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