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Verbale della  seduta n° 01/2016  
 
Il giorno martedì 08/03/2016 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) Variazioni di bilancio; 
4) Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa; 
4 bis) Insegnamenti a scelta del CdL in Ingegneria Industriale – Terni; 
5) Orari del Personale Tecnico Amministrativo; 
6) 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 
Sen. Leopoldo DI GIROLAMO   
 
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 
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 
15.20. 
  
 

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



   

Punto 1 O.d.G.: Comunicazioni del Presidente. 
- Il Presidente comunica che con proprie note n. 13514 del 25.02.2016 e n. 11168 del 17.02.2016 
ha avanzato richiesta, rispettivamente alla Fondazione CARIT ed al Consorzio per lo Sviluppo del 
Polo Universitario della Provincia di Terni, per il finanziamento della proroga biennale dei contratti 
dei seguenti Ricercatori a tempo determinato:  

 Fondazione CARIT: Dott.ri Giovanni Cochetti, Giacomo Pucci, Luca Senni; 
 Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni: Dott.ri Debora 

Puglia, Andrea Presciutti, Daniela Falcinelli, Manuel Anselmi, Sabina Curti. 
- Il Presidente ricorda al Consiglio la rettorale Prot. 2014/0040607 del 16.12.2014 avente ad 
oggetto “Piano triennale 201/2016 per la realizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali ai 
sensi dell’art. 2, comma 594 e ss della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. Come lo scorso anno il 
Polo provvederà ad inviare, entro il termine del 31 marzo del corrente anno, la relazione inerente la 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali per i propri Uffici e  per i CdL ad esso 
afferenti. 
- E’ stato portato a termine il Progetto per il rinnovamento ed ammodernamento delle aule 
informatiche dei CdL di Economia ed Ingegneria del Polo, realizzato, su autorizzazione del CdA 
della Fondazione CARIT, con i fondi residui del Progetto “Internazionalizzazione e lingue 
straniere” – ex Progetto Prof. Tofi “Comunicazione e traduzione”.  
- Il Presidente informa altresì il Consiglio che: 

1. La Dott.ssa Eleonora Baglioni, Cat. C Area Amm.va in servizio presso l’Ufficio 
Gestione Carriere Studenti, è collocata in congedo per maternità dal 28.10.2015 al 
28.03.2016; 
2. Il Sig. Paolo Pagnotta, Cat. D Area Amm.va in servizio presso la Segreteria sede dei 
CdL in Ingegneria, a decorrere dal 01.03.2016 ha trasformato il proprio rapporto di lavoro 
da tempo parziale di tipo verticale a tempo pieno; 
3. La Sig.ra Brunella Pagnotta, Cat. C Area Amm.va in servizio presso la sede della 
biblioteca di Medicina, poiché raggiungerà il requisito di anzianità contributiva, alla data 
del 01.10.2016 risolverà il proprio rapporto di lavoro con il nostro Ateneo.  

 
 
Punto 2 O.d.G.: Approvazione verbali. 
- Verbale n. 03/2015 della seduta del Consiglio di Polo del 23.09.2015. 
Il Presidente pone in discussione l’approvazione del verbale.  
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità il verbale. 
 
 
Punto 3 O.d.G.: Variazioni di bilancio. 
Il Presidente illustra al Consiglio: 
- la delibera del Consiglio di Polo n. 1/2015 del 12.02.2015, con la quale si approva la richiesta del 
Prof. Pietro Burrascano di attivazione della procedura per l'attribuzione di n. 2 assegni di ricerca  - 
area  09 SSD  ING-IND/31 - per il  progetto di ricerca “Tecniche di compressione dell'impulso e di 
imaging in sistemi multi-canale per la Diagnostica Non Distruttiva elettromagnetica ed ultrasonora 
in ambito industriale”, per una spesa complessiva di  € 46.667,28, pari ad € 23.333,64 per ciascun 
assegno, da imputarsi sul fondo di ricerca residui CEM15 di cui il Prof. Pietro Burrascano è 
responsabile; 
- la comunicazione a mezzo e-mail del 22.02.2016 dell’Ufficio Compensi, con la quale si 
comunica, per effetto delle dimissione in data 31.12.2015 dell’assegnista Dr. Adewale Dapo 
Ibukun, la restituzione dell’importo di € 7.777,88 tramite partizione sulla Voce COAN 



   

CA.04.08.01.02.01 “Assegni di ricerca” UA.PG.PSDT, importo relativo ad uno dei due assegni di 
ricerca sopra citati; 
Il Consiglio all’unanimità: 
- CONSIDERATO che la suddetta restituzione rappresenta una maggiore entrata che comporta una 
variazione delle disponibilità di risorse senza vincolo di destinazione, non prevista nel Bilancio di 
Previsione Autorizzatorio 2016; 
- RAVVISATA  la necessità e l’urgenza di restituire la somma di € 7.777,88 nella disponibilità del 
Progetto al fine di consentire al suo Responsabile Prof. Pietro Burrascano di sostenere i costi 
necessari per la prosecuzione delle attività di ricerca in essere presso il Polo di Terni;  
- VISTO l’art. 32, del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 
dell’Università degli Studi di Perugia; 
 

DELIBERA 
 
1) di proporre all’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo la seguente variazione al Bilancio di 
Previsione Autorizzatorio dell’esercizio 2016: 
 
STORNO VOCI COAN CA.04.08.01.02.01 “Assegni di ricerca”   
UA.PG.PSDT                  - €    7.777,88 CA.04.12.01.01.01 “Trasferimenti interni correnti”  
UA.PG.PSDT        + €   7.777,88 
 2) di proporre all’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo, a seguito del trasferimento interno di € 
7.777,88 dalla voce COAN CA.04.12.01.01.01.03 “Oneri interni per trasferimenti di costi per 
assegni di Ricerca”, reincamerando la suddetta somma nella voce COAN CA.03.05.01.09.01 
“Trasferimenti interni correnti”, alla conseguente variazione al Bilancio Unico di Previsione 
Autorizzatorio dell’esercizio 2016: 
 
VOCI COAN CA.03.05.01.09.01  “Trasferimenti interni correnti” 
UA.PG.PSDT                                   + €     7.777,88 CA.09.90.01.01.11 “Costo operativi su economie progetti” 
UA.PG.PSDT PJ CEM15                                       + €    7.777,88    
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 - Laboratorio LASTRU Il Presidente illustra la richiesta del Prof. Antonio Borri di proroga, a decorrere dal 7.7.2016 e fino 
alla scadenza del progetto di ricerca denominato “Controllo, taratura, sviluppo ed analisi di 
strutture, materiali tradizionali ed innovativi e sistemi di rinforzo avanzati nell'Ingegneria civile” 
fissata al 30/6/2017, 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 2016.  



   

La proroga si rende necessaria per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo al fine di 
completare le attività previste nel progetto di ricerca ed innovazione tecnologica summenzionato, 
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 dichiarato che, 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 i quali, 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. Antonio Borri del 02.03.2016 
(allegato n. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera. Le 
professionalità esistenti all'interno delle 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 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 e di 
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; 
Preso atto della dichiarazione presentata dal Prof. Antonio Borri; 
 



   

 
 all'unanimità, delibera    
-  che sulla base di una puntuale e compiuta istruttoria dei bandi di concorsi pubblici a tempo 
indeterminato di categoria C, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, riportati 
nell'allegato n. 1 e relativi a graduatorie vigenti, è stato accertato che le professionalità esistenti 
all'interno delle 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, a decorrere dal 7 luglio 2016 e fino alla scadenza del progetto prevista per il 
30/6/2017, si rende necessaria per completare le attività previste nel progetto di ricerca e 
innovazione tecnologia descritto in premessa, approvato con D.Pr. n. 124/13 del 23/10/2013, 
ratificato nella seduta del Consiglio di Polo del 30/10/2013. 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. 

 
- Di autorizzare, vista la natura di carattere esclusivamente temporaneo delle attività legate al 
progetto di ricerca e di 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 30/6/2017, la proroga, fino alla stessa data di scadenza del progetto, 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. Il Sig. Bombardieri è risultato vincitore, come da 
D.D.G. di approvazione atti n. 190 del 25/06/2014,  del concorso a tempo determinato di cui al 
bando emesso con DDG. n.138 del 20/5/2014 che prevedeva quale requisito, tra gli altri, 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. 
 
- Di autorizzare il Responsabile Amministrativo del Polo ad effettuare tutte le conseguenti 
procedure amministrativo-contabili. 
 
La spesa complessiva per la proroga del contratto con il Sig. Bombardieri Emanuele prevista nella 
misura massima 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. 
 
 
 4.2 Proroga contratto a tempo determinato Cat. C Area Tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati - Laboratorio CEM 



   

Il Presidente illustra la richiesta presentata dall'Ing. Antonio Faba di proroga, per ulteriori 12 mesi, 
a decorrere dal 7.07.2016 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. Francesco Tissi, vincitore del concorso 
a tempo determinato di cui al bando emesso con DDG. n. 130 del 12/5/2014. Tale bando  
prevedeva quale requisito, tra gli altri, una provata esperienza lavorativa prestata per tre anni presso 
Enti pubblici o strutture private  nel campo dell'utilizzo delle strumentazioni ed apparati elettrici ed 
elettronici, nonché l’accertamento delle conoscenze di: Elementi di elettronica, Elementi di 
elettrotecnica, Elementi di compatibilità elettromagnetica; 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, uso dei principali pacchetti Office. 
La scadenza del contratto a tempo determinato stipulato con il Sig. Tissi Francesco, che sta 
svolgendo le attività previste con la massima diligenza e professionalità, è  il 6 luglio 2016.  
La proroga si rende necessaria per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo al fine di 
completare le attività previste nel progetto di ricerca e innovazione tecnologia dal titolo: 
“Progettazione, allestimento e verifica di set-up di prova per test di compatibilità elettromagnetica 
su apparati utilizzati in ambiente avionico”, approvato dal Consiglio di Polo nella seduta del 
15/01/2014, con scadenza 31/12/2017. 
 
Il Presidente specifica che per tale proroga, di carattere esclusivamente temporaneo e relativa ad 
una unità di personale con rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di ricerca ed 
innovazione tecnologica,  gli 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 FABPRESRES, 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 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  e 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, Ing. Antonio Faba, ha 
esaminato la documentazione ed ha presentato la relazione (allegato n. 2) 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 dell'elettrotecnica, 
dell'elettronica e della compatibilità elettromagnetica. Si allega la dichiarazione dell'Ing. Antonio 
Faba del 24/02/2016, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera nella 
quale dichiara che le professionalità esistenti all'interno delle graduatorie di Ateneo vigenti di 
concorsi pubblici a tempo indeterminato di cat. C area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità di cui ha invece necessità il 
Laboratorio CEM 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 Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, 
Visto l’art. 51 della Costituzione; 
Visto il D.Lgs. 81/2015; 
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; 
Preso atto della dichiarazione presentata dall'Ing. Antonio Faba in data 24/02/2016; 
 
 
 all'unanimità, delibera    
-  che sulla base di una puntuale e compiuta istruttoria dei bandi di concorsi pubblici a tempo 
indeterminato di categoria C, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, riportati 
nell'allegato n. 2,  relativi a graduatorie vigenti, è stato accertato che le professionalità esistenti 
all'interno delle graduatorie stesse non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità di cui 
ha invece necessità il Laboratorio CEM del Polo Scientifico Didattico di Terni.  
La proroga, per 12 mesi, si rende necessaria per completare le attività previste nel progetto di 
ricerca e innovazione tecnologia descritto in premessa, approvato dal Consiglio di Polo nella 
seduta del 15/01/2014, con scadenza 31/12/2017.  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. 
 
- Di autorizzare, vista la natura di carattere esclusivamente temporaneo delle attività legate al 
progetto di ricerca e di innovazione tecnologica di cui trattasi, 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. Tissi Francesco vincitore, come da D.D.G. di approvazione 
atti n. 191 del 25/06/2914, del concorso a tempo determinato di cui al bando emesso con D.D.G. n. 
130 del 12/05/2014. Tale bando prevedeva quale requisito, tra gli altri, una provata esperienza 
lavorativa prestata per tre anni  presso Enti pubblici o strutture private  nel campo dell'utilizzo delle 
strumentazioni ed apparati elettrici ed elettronici, nonché l’accertamento delle conoscenze di: 
Elementi di elettronica, Elementi di elettrotecnica, Elementi di compatibilità elettromagnetica; 
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, uso dei principali 
pacchetti Office. 
 
-    La spesa complessiva per la proroga del contratto con il Sig. Tissi Francesco, prevista nella 
misura  € 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 FABPRESRES, che 
presenta la necessaria copertura finanziaria.  
 
- Di autorizzare il Responsabile Amministrativo del Polo ad effettuare tutte le conseguenti 
procedure amministrativo-contabili. 



   

 
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. 
 
       
4.3 Attivazione procedura comparativa per prestazione di opera intellettuale professionale 
e/o occasionale. Il Presidente illustra la richiesta da parte Comitato del CdL in Scienze per l’Investigazione e la 
Sicurezza (allegato n. 3), relativa all’attivazione di una procedura comparativa per titoli e 
colloquio, preliminare alla stipula di un contratto per prestazione di opera intellettuale 
professionale e/o occasionale, altamente qualificata, per la durata di mesi 3, a partire 
preferibilmente dal 1 aprile 2016 al 30 giugno 2016,  per lo svolgimento delle seguenti attività 
presso il Laboratorio SicurLav: 

  realizzazione di esercitazioni che permettano agli studenti di sviluppare e applicare il 
metodo scientifico sociologico di approccio al mondo della sicurezza sul lavoro e della 
cultura della sicurezza sul lavoro;  esercitazioni per la progettazione di corsi per Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione (modulo A);  esercitazioni pratiche sul Decreto Legislativo 81/2008;  elaborazione di un archivio elettronico di notizie bibliografiche, di dati e di ricerche 
nazionali e internazionali nell’ambito della sicurezza sul lavoro e del benessere 
organizzativo;  aggiornamento del sito web;  miglioramento dell’organizzazione delle attività di laboratorio; 

 
nell'ambito del Progetto di Miglioramento Servizi agli studenti “Laboratorio Sicur.Lav. – Officina 
per la Sicurezza e il Lavoro” approvato dal Comitato del CdL In Scienze per l’Investigazione e la 
Sicurezza nella seduta del 26 novembre 2014.  
 
Vista la natura esclusivamente temporanea delle attività e l'alta qualificazione richiesta nel campo 
della sociologia e della sicurezza sul lavoro, il candidato dovrà essere in possesso di una  Laurea 
Magistrale in Sociologia o equipollente e dovrà possedere le seguenti competenze: 
 
-  Conoscenze nel settore della sicurezza sul lavoro e del benessere organizzativo maturata anche 
in ambito lavorativo e conoscenza della normativa italiana ed europea del settore; 
- Conoscenza delle teorie sociologiche a supporto della sicurezza sul lavoro;  
- Ottima capacità di utilizzo e applicazione dei principali software per la scrittura, le presentazioni 
e le locandine (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, ecc.); 
- Competenza nella gestione di siti web;  
- Ottime capacità di problem solving e di programmazione, progettazione e valutazione delle 
attività  didattiche e di ricerca; 
- Conoscenza della lingua Inglese o Francese. 
 
I titoli valutabili per la selezione sono: 
 
- Punteggio di Laurea (indicare il punteggio nel curriculum);  



   

- Master di specializzazione e corsi di formazione; 
-Competenze nel settore della sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo da valutare attraverso 
il curriculum vitae e/o professionale. 
 
La selezione, nella fattispecie della prova orale, dovrà vertere su: 
 
-Normativa italiana relativa alla sicurezza sul lavoro; 
-Teorie sociologiche a supporto della sicurezza sul lavoro; 
-Fondamenti teorici del benessere organizzativo; 
-Conoscenza lingua inglese o francese a scelta del candidato. 
 
L'oggetto della prestazione rientra nelle competenze attribuite all'Amministrazione conferente e 
non rientra nelle funzioni ordinarie della stessa. 
All'interno della struttura non è inoltre presente personale in possesso delle qualificate competenze 
richieste per le attività del Progetto suindicato.   
Il Presidente comunica che, in base alla recente normativa riguardante i contratti di lavoro flessibile 
e specificatamente la Legge 30 ottobre 2013 n. 125, le Amministrazioni pubbliche per esigenze 
esclusivamente temporanee o eccezionali che permettono il legittimo ricorso a contratti di lavoro 
flessibili, debbano avvalersi del personale utilmente collocato nelle graduatorie dei concorsi 
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore della legge 
succitata. A tal fine, a seguito delle Circolari n. 37256 del 3/12/2013 e 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 D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Il 
Comitato del CdL in Scienze per l'Investigazione e la sicurezza ha esaminato la documentazione ed 
ha deliberato nella seduta del 3 febbraio 2016 (allegato n. 3) che in virtù della natura temporanea 
delle attività legate allo svolgimento dello specifico progetto di miglioramento servizi agli studenti 
e della conseguente esigenza di avvalersi di una collaborazione altamente qualificata  per la quale è 
necessario essere già  in possesso di specifiche competenze, l'esame dei bandi relativi alle 
graduatorie vigenti non evidenzia la presenza di idonei che, in base alla tipologia delle prove, alle 
relative materie d'esame ed alle competenze ivi stabilite, abbiano una specifica preparazione e 
competenza nel campo della sociologia e della sicurezza sul lavoro. Le professionalità esistenti 
all'interno della graduatorie di Ateneo vigenti relative a concorsi pubblici a tempo indeterminato 
non sono, pertanto, in alcun modo equiparabili alla professionalità di cui necessita il Laboratorio 
SicurLav del Corso di Laurea in Scienze per l'Investigazione e la Sicurezza. 
- La spesa complessiva per il contratto di collaborazione di cui sopra, comprensiva di ogni onere 
a carico dell'Ente e del percipiente, pari ad € 4.000,00, non  grava sull'F.F.O. bensì sui fondi a 
disposizione del Corso di laurea in Scienze per l'Investigazione e la Sicurezza del Polo Scientifico 
Didattico di Terni, voce COAN CA.09.90.01.01.10 "Funzionamento strutture didattiche" - PJ 
TRFORMCONS, che presenta la necessaria copertura finanziaria.  
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, 
Vista la Legge 30/12/2010 n. 240 e successive modificazioni; 
Vista la Legge 30 ottobre 2013 n. 125; 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula 
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l'Università degli 
Studi di Perugia;  
Preso atto delle delibere del Comitato del CdL in Scienze per l'investigazione e la Sicurezza del 26 
novembre 2014 e del 3 febbraio 2016;  



   

 
 all'unanimità, delibera 
 

- di approvare il Progetto di miglioramento servizi agli studenti “Laboratorio SicurLav - Officina 
per la Sicurezza e il Lavoro” così come deliberato dal Comitato del CdL In Scienze per 
l’Investigazione e la Sicurezza nelle sedute del 26 novembre 2014 e del 3 febbraio 2016;   
 
- di autorizzare, vista la natura temporanea, della durata di mesi 3, delle attività legate allo 
svolgimento del progetto di miglioramento servizi agli studenti “Laboratorio SicurLav - Officina 
per la Sicurezza e il Lavoro” e della conseguente esigenza di avvalersi di una collaborazione 
altamente qualificata per la quale è necessario essere in possesso di specifiche competenze e preso 
atto che non sono presenti nelle graduatorie vigenti idonei che, in base alla tipologia delle prove, 
alle relative materie d'esame ed alle competenze stabilite nei relativi bandi di selezione, abbiano 
una specifica preparazione e competenza nel campo della sociologia e della sicurezza sul lavoro; 
preso atto che all'interno della struttura non è presente personale in possesso della qualificata 
competenza richiesta,  l'attivazione urgente di una procedura di selezione comparativa, per titoli e 
colloquio con le caratteristiche citate in premessa, per le esigenze esclusivamente temporanee 
funzionali allo svolgimento del progetto di miglioramento servizi agli studenti “Laboratorio 
SicurLav - Officina per la Sicurezza e il Lavoro” di cui sopra, con emissione del relativo bando di 
selezione; 

  
- di autorizzare la spesa complessiva per il contratto di cui sopra, prevista nella misura di                        
€ 4.000,00 comprensiva degli oneri a carico dell’ente e del percipiente. La spesa non grava 
sull'F.F.O bensì sui fondi a disposizione del Corso di laurea in Scienze per l'Investigazione e la 
Sicurezza del Polo Scientifico Didattico di Terni, voce COAN CA.09.90.01.01.10 "Funzionamento 
strutture didattiche" - PJ TRFORMCONS, che presenta la necessaria copertura finanziaria.  
 
 
Punto 4 bis) O.d.G.: Insegnamenti a scelta del CdL in Ingegneria Industriale – Terni. 
Il Presidente dà lettura al Consiglio della nota ricevuta dal Coordinatore del Comitato di Intercorso 
di Ingegneria di Terni, Prof. Federico Rossi, avente ad oggetto “insegnamenti a scelta del Corso di 
Laurea in Ingegneria Industriale – Terni” (allegato n. 4). 
 
Si apre un’ampia discussione a valle della quale il Consiglio, unanime, delibera di sostenere quanto 
richiesto dal Comitato di Coordinamento dei Corsi di Laurea in Ingegneria Industriale. 
 
Punto 5 O.d.G.: Orari del Personale Tecnico Amministrativo. 
Il Presidente illustra al Consiglio l’orario di servizio del seguente personale così come riportato 
nella successiva tabella: 
 
Segreteria sede del CdL in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza: 
Nome e Cognome Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
CINZIA FRANCA 
SERAFINI 

08.00 – 14.00 / 
14.30 – 17.30  08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 / 

14.30 – 17.30 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 
 
Il Presidente pone in approvazione l’orario di lavoro della Sig.ra Serafini. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 



   

 
Punto 6 O.d.G.: Ratifica decreti. 
6.1 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. 19) relativo ad approvazione 

progetto;  n. 5 decreti del Delegato del Rettore emessi nel 2015 (dal n. 20 al n. 24) relativi ad 
Autorizzazioni alla stipula di Convenzioni e Contratti;  n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2015 (n. 25) relativo alla nomina di 
Responsabile del Procedimento;  n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2015 (n. 26) relativo alla chiusura del Progetto 
IN.TE.R.A.M.NA.;  n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2016 (n. 1) relativo a Reclutamento n. 1 unità 
di personale cat. D area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati tramite scorrimento  
graduatoria. 

 
Tutti i decreti del Delegato del Rettore sono proposti in allegato (allegato n. 5).   
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
6.2 Decreti del Responsabile Amministrativo. Il Presidente pone in approvazione i seguenti decreti del Responsabile Amministrativo:  n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2015 (n. 16) relativo a Proposta  

Variazione al Bilancio di previsione autorizzatorio rimborso contratto di noleggio - Bilancio di 
Previsione Autorizzatorio 2015. 

 
Il decreto del Responsabile Amministrativo è proposto in allegato (allegato n. 6).   
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
6.3 Decreti del Responsabile Amministrativo alla conoscenza del Consiglio. Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i seguenti decreti emessi del Responsabile 
Amministrativo:  n. 1 decreto emesso nel 2015 (n. 17) relativo a trasferimento interno e autorizzazione Amm.ne 

Centrale alla partizione per l’integrazione di n. 1 assegnio di ricerca Dott.ssa Boiti – Bil. di 
Prev. Aut. 2015;  n. 1 decreto emesso nel 2015 (n. 18) relativo a storno per integrazione maggiorazione di n. 5 
assegni di ricerca Dott.ri Chieruzzi, Laureti, Molinari, Vannoni, Miniucchi – Bil. di Prev. Aut. 
2015;  n. 1 decreto emesso nel 2015 (n. 19) relativo a storno per rimborso assegno di ricerca Dott. 
Pongelli – Bil. di Prev. Aut. 20150;  n. 1 decreto emesso nel 2015 (n. 20) relativo a variazione per maggiori entrate rimborso pro 
rata IVA 2014 - Bil. di Prev. Aut. 2015;  n. 1 decreto emesso nel 2015 (n. 21) relativo a maggiori entrate per contributo ODC di Terni ai 
CdS della sede di Terni del Dipartimento di Economia - Bil. di Prev. Aut. 2015;  n. 1 decreto emesso nel 2015 (n. 22) relativo a maggiori entrate per risarcimento rete metallica - 
Bil. di Prev. Aut. 2015;  n. 1 decreto emesso nel 2015 (n. 23) relativo a adeguamento previsione attività commerciale 
Budget 2015 - Bil. di Prev. Aut. 2015; 



   

 n. 1 decreto emesso nel 2016 (n. 1) relativo a maggiori entrate per contributo Fondazione 
CARIT progetto “Summer Training” - Bil. di Prev. Aut. 2016;  n. 1 decreto emesso nel 2016 (n. 2) relativo a Trasferimento interno e autorizzazione 
dell’Amm.ne Centrale alla partizione per la stipula di n. 1 contratto a T.D. 12 mesi, Cat. D1- 
Bil. di Prev. Aut. 2016;  n. 1 decreto emesso nel 2016 (n. 3) relativo a maggiori entrate per contributo ODC di Terni al 
Corso di Dottorato in Ricerca internazionale in Diritto dei Consumi e per la realizzazione di 
Convegno del Centro Studi Giuridici - Bil. di Prev. Aut. 2016 

 
 
Varie ed Eventuali 
Non ci sono tematiche relative a questo punto all’O.d.G.. 
 
 
Alle ore 15.50 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 
 


