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Verbale della  seduta n° 02/2014 
 
 
Il giorno martedì 11/02/2014 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) Riaccertamento residui attivi e passivi esercizio finanziario 2013; 
4) Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2013;                   
5) Proposta di distribuzione dell’avanzo 2013 per l’esercizio finanziario 2014; 
6) Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa; 
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 
Dott. Feliciano POLLI 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 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 
10.15. 
 
  
1 Alle ore 10.40 entra la Prof.ssa M. Caterina Federici. 
 
 
 

 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 1 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 apre la seduta comunicando che con Decreto Rettorale n. 90 del 30.01.2014 ha 
avuto la nomina a Delegato del Rettore per il Polo Scientifico Didattico di Terni con conferma 
nel ruolo apicale all’esito della definizione dell’assetto del Polo che verrà effettuata  sulla base 
delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo e la delega alla firma di 
tutti gli atti e provvedimenti di competenza rettorale riguardanti il Polo. 
 
- Il Presidente comunica che con D.R. n. 149 del 07.02.2014 è stato conferito alla Dott.ssa 
Tiziana Bonaceto l’incarico di facente funzioni del Direttore Generale dell’Ateneo di Perugia a 
decorrere dalla medesima data e fino all’insediamento effettivo del Direttore Generale, all’esito 
dello svolgimento della relativa procedura di nomina. 
 
- Il Presidente comunica che con rettorale  Prot. n. 2014/0001817 de 16.01.2014 è stato richiesto 
al Polo di Terni di effettuare la 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. Dettagliata relazione sulle 
funzioni svolte dal personale tecnico e amministrativo a tempo determinato e indeterminato in 
servizio alla data del 01.01.2014, sull’ammontare delle risorse finanziarie e di bilancio, e 
sull’attività didattica e di ricerca, sarà inviata al Magnifico Rettore entro il temine fissato nella 
data del 20 febbraio p.v.. 
 
- Il Presidente comunica che: 
1. con direttoriale Prot. n. 2014/0003761 del 04.02.2014, il Sig. Andrea Fruganti, già in servizio 
presso l’Ufficio Gestione Carriere Studenti del Polo di Terni è stato trasferito presso la 
Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie; 
2. con direttoriale Prot. n. 2014/0003759 del 04.02.2014 la Dott.ssa Eleonora Baglioni è stata 
trasferita presso l’Ufficio Gestione Carriere Studenti del Polo di Terni. 
 

- Il Presidente illustra al Consiglio la nota ricevuta dal Prof. Federico Rossi, Coordinatore del 
CdL in Ingegneria Industriale, con la quale vengono esposte due criticità che si chiede vengano  
affrontate nei tempi più brevi: la mensa a Pentima ed il ripristino degli uffici del I° piano della 
palazzina Uffici del Polo. 
 

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

- L’approvazione del Verbale n. 01/2014 della seduta del Consiglio di Polo del 15.01.2014 è 
rimandata alla prossima seduta. 
 
Punto 3 O.d.G.: Riaccertamento residui attivi e passivi esercizio finanziario 2013. 

Il Presidente illustra al Consiglio la situazione dei residui attivi di cui all’allegato n. 1 contenente i 
residui da riportare nell’esercizio 2014 ed i residui oggetto di cancellazione, che determinerà un 
riaccertamento passivo di residui attivi per un totale di € 1.880,40  così composto: 
- Chiusura progetti di ricerca Fondazione CARIT (accertamento n. 2009/295): 
a) € 0,01 residuo progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione CARIT codice progetto 
FCTR08BR, che troverà riscontro in una minore uscita di € 0,01 nel capitolo F.S.08.01.01.10 
“Ricerche varie”; 
b) € 0,02 residuo progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione CARIT codice progetto 
FCTR08AM, che troverà riscontro in una minore uscita di € 0,02 nel capitolo F.S.08.01.01.10 
“Ricerche varie” FCTR08AM; 



   

c) € 3,63 residuo progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione CARIT codice progetto 
RICNEOPLAS, che troverà riscontro in una minore uscita di € 3,62  nel capitolo F.S.08.01.01.10 
“Ricerche varie” RICNEOPLAS; 
- Rinuncia ai diritti di credito fatture insolute in attività commerciale Laboratorio LASTRU 
(accertamenti n. 2009/753 e 2009/970) per € 1.568,66 più € 308,08 per IVA:  
si tratta di n. 17 fatture insolute (allegato n. 2) per attività svolte dal Laboratorio sopra citato per le 
quali sono stati inviati solleciti di pagamento anche a mezzo di raccomandata a/r che non hanno 
dato esito positivo. Pertanto visto che trattasi di fatture il cui importo unitario da riscuotere oscilla 
tra € 0,01 ed € 282,00, si ritiene di non procedere ad ulteriori azioni di recupero credito, ai sensi 
dell’art. 38.4 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, in quanto i costi 
connessi risulterebbero esorbitanti rispetto all’ammontare dell’entrata medesima. Si evidenzia che 
l’IVA di tali fatture è già stata interamente versata. 
La minore entrata di cui sopra troveranno riscontro in una minore uscita nei seguenti capitoli: 
€ 291,77 capitolo F.S.01.01.02.01 Docenti 
€ 194,51 capitolo F.S.01.01.02.02 Ricercatori 
€ 47,06 capitolo F.S.01.01.02.03 Personale tec. Amm.vo 
€ 308,08 capitolo F.S. 04.02.02.02 Iva commerciale 
€ 78,43 capitolo F.S.05.01.02.01 Per spese impreviste POLO ART. 106 
€ 156,87 capitolo F.S.08.01.01.10 Ricerche varie LASTRU15 
€ 752,96 capitolo F.S.09.01.01.02 Per prestazioni BORPRERES 
€ 47,06 capitolo F.S.09.01.02.01 Quote da strutture decentrate  
- Inoltre con  Decreto del Pro Rettore del 31.12.2013 n. 152/13 ratificato nella seduta del Consiglio 
di Polo del 15.01.2014 è stato cancellato l’accertamento n. 654/2012 per € 45.000,00 e 
parzialmente cancellato l’accertamento n. 681/2010 per € 15.984,00. Tali accertamenti erano 
riferiti ad un finanziamento della Fondazione Carit per l’acquisto di un macchinario per esigenze di 
ricerca del Prof. Marco Ricci. Successivamente con nota del 01.03.2013 la Fondazione CARIT ha 
comunicato l’intenzione di procedere direttamente all’acquisto del macchinario che è stato poi 
donato al Polo ed inserito nella situazione patrimoniale del Polo medesimo con il suo valore di 
acquisto pari ad € 60.984,00. Di conseguenza si è reso necessario cancellare  gli accertamenti di cui 
sopra  che ha determinato un riaccertamento passivo di residui attivi pari ad € 60.984,00 che 
troveranno riscontro nelle seguenti minori uscite: 
a) di € 45.000,00 progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione CARIT, codice progetto 
FCTR12MR,  capitolo F.S.08.01.01.10 “Ricerche varie” FCTR12MR; 
b) di  € 15.984,00 progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione CARIT, codice progetto 
FCTR10MR, capitolo F.S.08.01.01.10 “Ricerche varie” FCTR10MR; 
 
Il Presidente illustra al Consiglio la situazione dei residui passivi di cui all’allegato n. 3 contenente 
i residui da riportare nell’esercizio 2014 ed i residui oggetto di perenzione, che determinerà un 
riaccertamento attivo di residui passivi per un totale di € 4.833,31, risorse riassegnate sui rispettivi 
capitoli e progetti di origine come riportato nella tabella allegata. 
 
Alla luce di quanto esposto il Presidente porta in approvazione: 
-il riaccertamento passivo di residui attivi per un totale di € 1.880,40;  
-le minori uscite per € 60.984,00 conseguenti al D.Pr. del 31.12.2013 n. 152/13;   
-il riaccertamento attivo di residui passivi per un totale di  € 4.833,31. 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità. 
 
Punto 4 O.d.G.: Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2013. 



   

Il Presidente dà lettura della relazione ed illustra il relativo Conto Consuntivo E.F. 2013 – 
comprensivo di tutti gli allegati (allegato n. 4). 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità  la relazione del Presidente ed il Conto 
Consuntivo esercizio finanziario 2013. 
 
Punto 5 O.d.G.:  Proposta di distribuzione dell’avanzo 2013 per l’esercizio finanziario 2014. 
 
Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di ripartizione dell’Avanzo 2013 per l’esercizio 
Finanziario 2014 comprensivo sia dell’avanzo vincolato sia dell’avanzo libero (allegato n. 5). Si 
evidenzia che per la proposta di ripartizione dell’avanzo libero si è tenuto conto di: 
- riassegnare a tutte le sedi   le somme a loro disposizione derivanti dall’esercizio 2013; 
- il residuo dei fondi del CDR MELA pari ad € 436,75, ex Mediazione linguistica oramai chiuso,  
sono stati utilizzati per le esigenze di funzionamento del Polo; 
- rifondere alla sede di Economia la somma di € 7.547,48 come da richiesta del  Prof. Montrone 
inoltrata nell’ultima seduta del Consiglio di Polo; 
- salvo l’esigenza di garantire adeguate risorse ai capitoli di funzionamento del Polo, la quota di 
avanzo libero è stata riassegnata ai rispettivi capitoli da cui ha tratto origine. 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità. 
 
Punto 6 O.d.G.: Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa. 

6.1 Rinnovo Assegno di Ricerca – Resp.le Prof. Luigi Torre. 
Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del Prof. Luigi Torre  (allegato n. 6) la richiesta 
per l'approvazione del Progetto di ricerca “Studio e sviluppo di Nanocompositi per applicazioni 
ad elevate temperatura ” - Area  09  – SSD ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali.  Il 
progetto costituisce un sottoprogetto del Progetto “Innovazione, Tecnologie e Ricerca Avanzata 
per i Materiali e i Nanomateriali – IN.TE.R.A.M.NA.” e proseguirà come progetto autonomo fino 
al 1/09/2018.  Contestualmente il Prof. Luigi Torre 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 1/3/2014 al 28/2/2015, dell'assegno di ricerca attribuito al 
Dott. Marco Rallini per l' attuazione del Progetto suindicato. Il Dott. Marco Rallini ha svolto 
l'attività di ricerca con impegno e profitto, ha prodotto quattro pubblicazioni ed ha sviluppato nuovi 
sistemi polimerici ad elevata temperatura che attualmente introducono un nuovo standard per le 
protezioni termiche ablative. Al fine di diffondere i risultati di tale attività, il Dott. Marco Rallini 
ha presentato una relazione e svolgerà un seminario in data 13/2/2014 presso la Facoltà di 
Ingegneria – sede Terni. Il  Prof. Luigi Torre  chiede, inoltre, di imputare il costo del rinnovo 
dell'assegno pari ad   € 22.946,06, sui fondi INPO12PB responsabile Prof. P.Burrascano e 
LAMPA15 responsabile Prof. L. Torre. 
 
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; 



   

 
DELIBERA  
 
- di approvare il Progetto “Studio e sviluppo di Nanocompositi per applicazioni ad elevate 
temperatura ” - Area  09  – SSD ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali. Durata 
11/2/2014 – 1/09/2018; 
- di autorizzare il rinnovo dell’assegno di ricerca al Dott. Marco Rallini, per un anno, dal 1 marzo 
2014 al 28 febbraio 2015 la cui spesa complessiva di € 22.946,06 è imputata  sul CDR 
A.ACEN.PSDT capitolo F.S. 08.01.01.10 “Ricerche varie” impegno n. D.S.00.1.2013/700674 
progetto LAMPA15 per € 11.473,03 e impegno n. D.S.00.1.2013/700673 progetto INPO12PB per 
€ 11.473,03. 
 
6.2 Rinnovo Assegno di Ricerca – Resp.le Prof. Antonio Borri. 
Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del Prof. Antonio Borri (allegato n. 7) la richiesta 
per la proroga, per un anno, del Progetto di ricerca “La caratterizzazione meccanica delle 
murature storiche attraverso prove sperimentali” - Area  08 Ingegneria civile e architettura – 
SSD ICAR/08 -  approvato con Dpr n. 15/12 del 7 febbraio 2012, in scadenza il 15 marzo p.v.. La 
richiesta di proroga del Progetto è motivata dalla necessità di proseguire e ampliare l’attività 
sperimentale che  ha purtroppo anche subito una serie di ritardi per i lunghi tempi di realizzazione e 
maturazione dei provini in laboratorio. 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 15/3/2014 al 14/3/2015, 
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 svolgerà un seminario in data 5/3/2014 
presso la Facoltà di Ingegneria – sede 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   € 22.946,06, sui fondi 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; 
 
DELIBERA  
 
- di approvare la proroga, per un anno, 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; 
- di autorizzare il rinnovo dell’assegno di ricerca all'Ing. Alessio Molinari, per un anno, dal 15 
marzo 2014 al 14 marzo 2015 la cui spesa complessiva di € 22.946,06 è imputata sul CDR 
A.ACEN.PSDT capitolo F.S. 08.01.01.10 “Ricerche varie” impegno n. D.S.00.1.2013/700672 
progetto LASTRU15. 



   

 
6.3 Attivazione Assegno di Ricerca – Resp.le Dott. Marco Ricci. 
Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del Dott. Marco Ricci (allegato n. 8) la richiesta 
per l'attivazione urgente della procedura per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca per il  progetto 
di ricerca “Progettazione e sviluppo di sensori spintronici per imaging a microonde con 
applicazione ai test non distruttivi e alla caratterizzazione dei materiali: applicazione dei segnali 
chirp alla caratterizzazione dei sensori spintronici e alla misura dei campi elettromagnetici” - area  
09 SSD  ING-IND/31. La spesa complessiva, pari a € 22.946,06  grava sui fondi CARIT Progetto 
FCTR13MR di cui il Dott. Marco Ricci 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, 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; 
 
DELIBERA  
 
- di autorizzare l'attivazione urgente  dell’assegno di ricerca per il Progetto: “Progettazione e 
sviluppo di sensori spintronici per imaging a microonde con applicazione ai test non distruttivi e 
alla caratterizzazione dei materiali: applicazione dei segnali chirp alla caratterizzazione dei 
sensori spintronici e alla misura dei campi elettromagnetici” - area  09 SSD  ING-IND/31 e 
l'emissione del relativo bando di selezione la cui spesa complessiva di € 22.946,06 è imputata sul 
CDR A.ACEN.PSDT capitolo F.S. 08.01.01.10 “Ricerche varie” impegno n. 
D.S.00.1.2013/700671 progetto FCTR13MR. 
 
Punto 7 O.d.G.: Ratifica Decreti 

Il Presidente pone in approvazione i seguenti decreti: 
•  n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 2) relativo ad approvazione 
Progetto di Ricerca;  
• n.  1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 3) relativo a autorizzazione 
attivazione procedura urgente di selezione per assegno di ricerca; 
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2014 (n. 4) relativo a bando di concorso 
per l’atribuzione di n. 1 assegno per collaborazione alla ricerca. 
 

 
Tutti i decreti sono proposti in allegato (allegato n. 9).   
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Varie ed Eventuali 

 
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 



   

ELENCO ALLEGATI 
 
Allegato n. 1: Riaccertamento Residui attivi. 
Allegato n. 2: Elenco Fatture insolute. 
Allegato n. 3: Riaccertamento Residui passivi  
Allegato n. 4: Conto Consuntivo E.F. 2013.  
Allegato n. 5: Proposta ripartizione Avanzo 2013. 
Allegato n. 6: Richiesta Prof. Luigi Torre. 
Allegato n. 7: Richiesta Prof. Antonio Borri . 
Allegato n. 8: Richiesta Dott. Marco Ricci. 
Allegato n. 9: Decreti. 
 
 


