UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI

CONSIGLIO DI POLO

Verbale della seduta n° 03/2018

Il giorno giovedì 27/09/2018 presso la sala riunioni del terzo piano degli Uffici
Amministrativi del Polo Scientifico Didattico di Terni - Sede di Pentima - Terni si è
riunito il Consiglio del Polo Scientifico Didattico di Terni dell’Ateneo perugino per
discutere il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione verbali;
3) Proposta di budget Annuale e triennale Esercizi 2019 - 2020 – 2021;
4) Discarico inventariale;
5) Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa;
6) Legge 12 ottobre 1993 n. 413. Adempimenti;
7) Personale Tecnico Amministrativo - Determinazioni
8) Ratifica decreti;
Varie ed eventuali

Sono stati convocati:

P
Prof. Massimo CURINI
Prof. Libero Mario MARI
Prof.ssa Bruna BERTUCCI
Prof. Giuseppe SACCOMANDI
Prof. Annibale Luigi MATERAZZI
Prof. Stefano COACCIOLI
Prof. Vincenzo Nicola TALESA
Prof. Mauro BACCI
Prof.ssa Claudia MAZZESCHI
Prof. Loris Lino Maria NADOTTI
Prof. Federico ROSSI
Prof. Vito PEDUTO
Prof. Lanfranco CORAZZI
Prof. Fabio D’ANDREA
Prof.ssa Cristina PAPA
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E’ presente alla riunione la Dott. Alessandro Massi, Responsabile Amministrativo del
Polo, con funzioni di segretario verbalizzante.
Presiede la seduta il Direttore del Polo Scientifico Didattico di Terni Prof. Massimo Curini.
Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dà inizio alla seduta alle ore
10:20.

Punto 1 O.d.G.: Comunicazioni del Presidente.
- Il Presidente comunica al Consiglio che, con nota del 31.05.2018 acquisita al protocollo
in data 05.06.2018 la Fondazione CARIT ha concesso una proroga di n. 6 mesi del
“Progetto per l’applicazione delle attività di ricerca pubblica nell’area di crisi complessa
ternana”;
- Il Presidente comunica al Consiglio che in data 12 giugno la FONDAZIONE CARIT, ha
approvato il progetto presentato nell’ambito del Bando 3/2018 Richieste generali di
contributo, dal titolo “La ricerca universitaria per lo sviluppo scientifico, economico e
sociale dell’area ternana”. Dell’approvazione è stata data comunicazione a tutti i
Dipartimenti interessati;
- Il Presidente comunica al Consiglio che in data 23.07.2018 é pervenuta una nota a firma
del Responsabile dell’Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e bilancio consolidato,
Coordinamento e controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio Dott. Edith Nicoziani
con la quale si comunicava l’assegnazione di € 53.843,25 per il funzionamento del CdL
in Infermieristica sede di Terni per l’anno 2018 calcolato sulla base del Contributo
Onnicomprensivo di Ateneo versato dagli studenti iscritti nell’anno accademico 2017/18;
- Il Presidente comunica che dallo scorso mese di agosto sono a disposizione dei Corsi di
Laurea del Polo, che ne facciano richiesta, le toghe da utilizzarsi in sede di seduta di
Laurea;
- Il Presidente comunica al Consiglio che, nell’interesse del Centro di Studi Giuridici sui
Diritti dei Consumatori e sulla base del fac-simile approvato nella seduta del 23.09.2015,
sono state sottoscritte delle Convenzioni tra il Polo Scientifico Didattico di Terni - Centro
di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori, e:
 l’Università degli Studi di Camerino;
 l’Università di Alicante;
 l’Università di Macerata;
 l’Università di Parma.
- Il Presidente Comunica al Consiglio che dal prossimo 1 ottobre la Dott.ssa Ketty Martini
in servizio presso l’Ufficio Gestione Carriere Studenti del Polo presterà la sua attività
lavorativa anche presso i CdL dell’Università degli Studi di Perugia attivati nella sede di
Foligno, così come deliberato da questo Consiglio nella precedente seduta;
Punto 2 O.d.G.: Approvazione verbali.
- Verbale n. 02/2018 della seduta del Consiglio di Polo del 31.05.2018.
Il Presidente pone in discussione l’approvazione del verbale.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità il verbale.
Punto 3 O.d.G.: Proposta di budget Annuale e triennale Esercizi 2019 – 2020 - 2021
Il Presidente dà la parola al Responsabile Amministrativo, Dott. Alessandro Massi, che
illustra nel dettaglio la proposta di Budget annuale e triennale Esercizio 2019-2020-2021
e la relativa relazione. Illustra, inoltre, gli allegati ministeriali del “Bilancio preventivo non
autorizzatorio in contabilità finanziaria” e la “Classificazione della spesa delle Università
per missioni e programmi”.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di Budget annuale e triennale, la relativa
relazione e gli allegati ministeriali del “Bilancio preventivo non autorizzatorio in
contabilità finanziaria” e la “Classificazione della spesa delle Università per missioni e
programmi” (Allegato 1).

Punto 4 O.d.G.: Discarico inventariale.
Il Presidente:
- VISTA la nota della dott.ssa Chiara Finocchiaro con la quale si richiede il discarico
inventariale di n°1 stampante;
- VISTA la nota del prof. Federico Rossi con la quale si richiede il discarico inventariale
di n° 1 pc;
- VISTA la nota dell’Ufficio Patrimonio Economato con la quale si richiede il discarico
inventariale di n° 1 fotocopiatrice, n°1 pc e n° 1 rilegatrice;
- CONSIDERATO che dalla verifica effettuata dall’Ufficio Patrimonio Economato i
suddetti beni risultano così inventariati:
- n° 1 fotocopiatrice copier Infotec 4353MF registrata al n. 1067 dell'inventario OLD
- POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI – ORDINARIO, anno 2013, al
costo storico di € 3.780,46;
- n° 1 pc Olidata Alicon4 processore Intel registrati al n. 10000004 dell’inventario
OLD - PSDT CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE, anno
2005, al costo storico unitario di € 792,00;
- n° 1 pc Olidata Alicon4 processore Intel registrati al n. 10000001 dell’inventario
OLD - PSDT CORSO DI LAUREA IN SCIENZE SOCIALI E DELLA
COMUNICAZIONE INTERCULTURALE, anno 2007, al costo storico unitario di
€ 756,00;
- n° 1 rilegatrice plastificatrice anel. A4/A5 registrata al n. 10000809 dell’inventario
OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2005,
al costo storico di € 360,00;
- n° 1 stampante HP 1300 registrata al n. 10000643 dell’inventario OLD - POLO
SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2004, al costo
storico di € 396,00;
- VALUTATO che i materiali in elenco non sono più utilizzabili perché fuori uso e non
più funzionanti;
- VISTO l’art. 58 del “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”;
- VISTO l’art. 7 del “Regolamento per l’inventario dei beni”.
Esposto quanto sopra, il Presidente propone al Consiglio di autorizzare il discarico
dall’inventario dei seguenti beni e di aggiornare i registri inventariali del Polo Scientifico
Didattico di Terni:
- n° 1 fotocopiatrice copier Infotec 4353MF registrata al n. 1067 dell'inventario OLD
- POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI – ORDINARIO, anno 2013, al
costo storico di € 3.780,46;
- n° 1 pc Olidata Alicon4 processore Intel registrati al n. 10000001 dell’inventario
OLD - PSDT CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE, anno
2005, al costo storico unitario di € 792,00;
- n° 1 pc Olidata Alicon4 processore Intel registrati al n. 10000004 dell’inventario
OLD - PSDT CORSO DI LAUREA IN SCIENZE SOCIALI E DELLA
COMUNICAZIONE INTERCULTURALE, anno 2007, al costo storico unitario di
€ 756,00;
- n° 1 rilegatrice plastificatrice anel. A4/A5 registrata al n. 10000809 dell’inventario
OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2005,
al costo storico di € 360,00;
- n° 1 stampante HP 1300 registrata al n. 10000643 dell’inventario OLD - POLO
SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2004, al costo
storico di € 396,00;

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di discarico.
Punto 5 O.d.G.: Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di
spesa.
Il Presidente illustra la delibera del Consiglio del Corso di laurea in Infermieristica, sede di
Terni del 21/06/2018, allegata al presente verbale (all. n. 2) nella quale si richiede
l’attivazione delle procedure di selezione per due collaborazioni altamente qualificate da
inserire nel Progetto di miglioramento servizi agli studenti denominato “Laboratorio
didattico di Chimica”. Il progetto della durata di tre anni (10/7/2017-10/7/2020) è stato
approvato dal Consiglio del Corso di laurea in Infermieristica nella seduta del 13 giugno
2017, approvato dal Delegato del Rettore per il Polo di Terni con D.D.R. N.8/17 del
20/07/2017 e ratificato dal Consiglio di Polo nella seduta del 28/09/2017. Il Progetto ha
avuto un impatto molto positivo per gli studenti e le attività previste nello stesso per le
quali si richiedono le due collaborazioni altamente qualificate, sono prevalentemente le
attività di supporto tecnico alle esercitazioni di laboratorio qui dettagliate:
calcoli stechiometrici per la preparazione di soluzioni,
preparazione di soluzioni fisiologiche e loro rilevanza nel processo osmotico;
preparazione di tamponi;
determinazione del pH;
esercitazioni guidate in vista della preparazione di tesi di laurea;
metodi diagnostici per rilevazione danni tissutali;
aspetti chimici dei processi respiratori.
Preso atto dell’istanza di avvalersi delle collaborazioni suddette, con D.D.R. n. 10/18
dell’11/09/2018 si è dato corso alla ricerca di professionalità interne emettendo un avviso
pubblicato in data 14/09/2018 sulla pagina del sito istituzionale di Ateneo ad essa dedicata.
Nessuna unità di personale ha manifestato, alla prevista scadenza del 21/09/2018, la
propria disponibilità a svolgere le attività previste, pertanto è accertato che non è possibile
far fronte alle esigenze rappresentate dal Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica
di Terni con personale in servizio presso le strutture dell’Ateneo.
Alla luce di questa eventualità, il Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica, in
ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, aveva proceduto ad esaminare i bandi di
selezione a tempo indeterminato relativi a graduatorie attualmente vigenti di categoria e
area assimilabili alle professionalità richieste, indicati dettagliatamente nell’estratto del
verbale qui allegato, ed ha deliberato che le professionalità richieste nei bandi in questione
non sono in alcun modo equiparabili al profilo professionale di cui ha invece necessità il
Corso di laurea in Infermieristica, sede di Terni. Si rende pertanto necessario avviare una
procedura di selezione comparativa, per titoli ed esami, con l’emissione del relativo bando.
Le due collaborazioni altamente qualificate, inquadrate nella fattispecie del lavoro
autonomo, di natura esclusivamente temporanea e legate allo svolgimento del Progetto,
avranno la durata di 12 mesi a decorrere dal 1 novembre 2018.
I requisiti richiesti per tali figure professionali sono:
- Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in Biotecnologie;
- Esperienza lavorativa di almeno due anni prestata all’interno di laboratorio di
ricerca chimico e/o biomedico presso amministrazioni pubbliche o soggetti privati.
La selezione, nella fattispecie della prova orale, dovrà vertere sulle seguenti materie:
• Chimica
• Biochimica
Titoli ammessi alla valutazione:
1) Sarà valutato il voto di laurea con l’attribuzione dei seguenti punteggi
Da 100 a 105 punti 0,5

Da 106 a 108 punti 1
Da 109 a 110 con lode punti 2
2) Pubblicazioni attinenti le attività previste nel progetto punti 1 ciascuna.
Per tali collaborazioni il Corso di laurea in Infermieristica ha approvato la spesa
complessiva di € 68.000,00 (€ 34.000,00 cadauna) comprensiva di tutti gli oneri a carico
dell’Ente e del percipiente, sulla voce COAN CA. 09.90.01.01.10 "Funzionamento
strutture didattiche" UA.PG.PSDT PJ TRINFE autorizzando, inoltre, il Polo ad effettuare
tutti gli adeguamenti degli oneri a carico dell’Ente che si rendessero necessari, sulla stessa
voce COAN.
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente e alla luce di tutto quanto sopra esposto,
sussistendo i presupposti sostanziali di cui all’art. 7, comma 6 e ss. Del D.Lgs. 165/2001
per il legittimo conferimento degli incarichi, previo espletamento di una procedura di
selezione comparativa preliminare, all’unanimità, delibera
a) di autorizzare, dato il carattere esclusivamente temporaneo delle attività legate al
Progetto di miglioramento servizi agli studenti “Laboratorio Didattico di Chimica”;
preso atto della indisponibilità di professionalità interna all’Ateneo a seguito della
pubblicazione di avviso di ricerca in data 14 settembre 2018 e preso atto della delibera
del Consiglio del CdL in Infermieristica del 21 giugno 2018 nella quale, dopo attento
esame dei bandi di selezione a tempo indeterminato per i quali esistono graduatorie
ancora vigenti, di categoria ed area assimilabili al profilo professionale richiesto, si
dichiara che le professionalità richieste negli stessi bandi non sono in alcun modo
equiparabili al profilo professionale di cui necessita il Corso di laurea in
Infermieristica di Terni, l’emissione del bando di selezione comparativa per titoli ed
esami per la stipula di due contratti di collaborazione nella fattispecie del lavoro
autonomo. Le figura professionali richieste dovranno possedere i requisiti e le
competenze specificate in premessa e rintracciabili nella delibera del Consiglio di
Corso di laurea sopra riportata che qui si allega e che ne costituisce parte integrante;
b) di autorizzare la spesa complessiva per i due incarichi di collaborazione, della durata
di 12 mesi ciascuno, con decorrenza 1 novembre 2018 – o il primo giorno utile
successivo non festivo - prevista nella misura di € 68.000,00 (€ 34.000,00 per ciascun
incarico) comprensiva degli oneri a carico dell'Ente e del percipiente, su fondi
provenienti dalla quota del 50% delle tasse studenti assegnata al Corso di Studi in
Infermieristica di Terni voce COAN CA. 09.90.01.01.10 "Funzionamento strutture
didattiche" UA.PG.PSDT PJ TRINFE, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Sulla stessa voce di spesa verranno imputati gli eventuali adeguamenti degli oneri a
carico dell’Ente che si rendessero necessari.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.
Punto 6 O.d.G.: Legge 12 ottobre 1993 n. 413. Adempimenti.
Il Presidente, in ottemperanza alla rettorale Prot. n. 43455 del 13.06.2016, 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: Personale Tecnico Amministrativo - Determinazioni.
Il Presidente comunica che con nota del 10 luglio u.s. la Prof. Federici ha richiesto lo
spostamento di un rientro pomeridiano del dott. Michele Pennoni in servizio presso la
Segreteria del CdL in Scienze per l’investigazione e la sicurezza. Il Presidente, sentito il
dipendente, ha autorizzato lo spostamento del rientro pomeridiano del mercoledì al martedì
fissando quindi i giorni di rientro del Dott. Pennoni al martedì e giovedì e pone in
approvazione del Consiglio quanto disposto.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto 8 O.d.G: Ratifica decreti.
8.1 Decreti del Direttore
Il Presidente pone in approvazione i seguenti decreti del Direttore:
 n. 2 decreti del Direttore emessi nell’anno 2018 (n. 6 e 8) autorizzatori di n. 1
convenzione e n. 1 proroga di convenzione per il Centro Studi Giuridici sui Diritti dei
Consumatori
 n. 1 decreto del Direttore emesso nell’anno 2018 (n. 7) relativo alla proroga di una
borsa di studio relativa al progetto “Progettazione di prove di qualifica ambientale per
strumentazione destinata ad operare nello spazio”
 n. 2 decreti del Direttore emessi nell’anno 2018 (n. 9 e 11) relativi all’avvio di n. 2
assegni di ricerca a valere sul Progetto finanziato dalla Fondazione CARIT
 n. 1 decreto del Direttore emesso nell’anno 2018 (n. 10) relativo all’avvio di procedure
selettive per collaborazioni altamente qualificate per il CdL in Infermieristica
Tutti i decreti del Direttore sono proposti in allegato (allegato n. 3).
Il Consiglio approva all’unanimità.
8.2 Decreti del Responsabile Amministrativo
Il Presidente pone in approvazione i seguenti decreti del Responsabile Amministrativo:
 n. 3 decreti emessi dal Responsabile Amministrativo nel 2018 (n. 156, 162 e 168)
relativi a proposta di storno da Budget Economico a Budget Investimenti - Bilancio di
Previsione Autorizzatorio 2018;
 n. 1 decreto emesso dal Responsabile Amministrativo nel 2018 (n. 172) variazioni di
Bilancio di Previsione Autorizzatorio 2018 per maggiori entrate
Tutti i decreti del Responsabile Amministrativo sono proposti in allegato (allegato n. 4).
Il Consiglio approva all’unanimità.
8.3 Decreti del Responsabile Amministrativo
Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i seguenti decreti emessi del Responsabile
Amministrativo:
 n. 2 decreti del Responsabile Amministrativo emessi nel 2018 (n. 161 e 169) relativi ad
autorizzazione pagamento assegni di ricerca su Progetto Fondazione CARIT 2018.

Varie ed Eventuali
Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto in data odierna dal Direttore del
Centro Linguistico di Ateneo Prof. Luca Avellini una comunicazione tesa ad evidenziare la
contrazione dei corsi di lingua offerti dal CLA agli studenti del Polo di Terni dovuta alla
considerevole riduzione dell’organico di Esperti Linguistici, che ha portato il Consiglio del
CLA a deliberare che al polo ternano vengano erogati per il primo semestre dell’ a.a.
2018/19 n. 2 corsi di inglese in modalità blended ed in merito richiede un incontro con i
Presidenti dei corsi di studio attivi a Terni e Narni al fine di individuare degli spazi dove
gli studenti possano usufruire delle risorse messe a disposizione dal CLA.
Il Presidente invita i presidenti di Cdl presenti a prendere contatto con il Prof. Avellini.
Chiede la parola il Prof. Lanfranco Corazzi che comunica dal 1 novembre scadrà la sua
nomina a Presidente del Consiglio di CdL in Infermieristica che il Consiglio nella sua
ultima seduta ha votato il nominativo del prossimo Presidente che sarà il Prof. Stefano
Brancorsini.
Chiede la parola al Prof. Papa che comunica dal 1 novembre scadrà la sua nomina a
Coordinatore del CdL in Scienze Socioantropologiche per l'integrazione e la sicurezza
sociale che il Consiglio di CdL in Scienze Socioantropologiche per l'integrazione e la
sicurezza sociale ha votato il nominativo del prossimo Presidente che sarà il Prof.
Massimiliano Minelli.
Alle ore 11:00 essendo stati discussi tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente
dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario
Dott. Alessandro Massi

Il Presidente
Prof. Massimo Curini

