UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI

CONSIGLIO DI POLO

Verbale della seduta n° 03/2017

Il giorno venerdì 24/11/2017 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) Discarico inventariale;
4) Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa;
5) Ratifica decreti;
Varie ed eventuali.

Sono stati convocati:

Prof. Massimo CURINI
Prof. Libero Mario MARI
Prof. Giuseppe SACCOMANDI
Prof. Carlo RICCARDI
Prof. Vincenzo Nicola TALESA
Prof.ssa Claudia MAZZESCHI
Prof. Loris Lino Maria NADOTTI
Prof. Federico ROSSI
Prof. Vito PEDUTO
Prof. Lanfranco CORAZZI
Prof.ssa Maria Caterina FEDERICI
Prof.ssa Cristina PAPA
Dott. Alessandro MASSI
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Rappresentante del Comune di Terni
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Sen. Leopoldo DI GIROLAMO
Rappresentante della Provincia di Terni

Sig. Giampiero LATTANZI
Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo del Polo

Dott. Fabio CECCARELLI
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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 10.10.

Punto 1 O.d.G.: Comunicazioni.
- Il Presidente comunica che la Sig.ra Filomena Medusa, già in servizio presso l’Ufficio Affari
Generali del Polo, a decorrere dal 01.10.2017 ha risolto inderogabilmente il proprio rapporto di
lavoro con l’Università degli Studi di Perugia per raggiungimento dell’anzianità contributiva.
Vista la necessità di reintegrare, con una unità di personale, l’organico dell’Ufficio Affari
Generali al fine di garantirne il regolare svolgimento delle attività lavorative, nelle more di una
riorganizzazione della struttura organizzativa del Polo, con Ordine di Servizio del Delegato del
Rettore n. 10/2017 del 04.10.2017, la Sig.ra Patrizia Massi già in servizio presso l’Ufficio in
Staff al Delegato del Rettore e al Responsabile Amministrativo è stata assegnata per il 50%
della propria attività lavorativa all’Ufficio Affari Generali del Polo.
- Il Presidente illustra lo stato delle immatricolazioni ed esprime la propria soddisfazione sul
suo andamento.
- Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i seguenti decreti emessi del Responsabile
Amministrativo:
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2017 (n. 207) relativo a maggiori
entrate Contratto con ODCEC di Terni;
• n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2017 (n. 224) relativo a maggiori
entrate per incaso fatture in attività comm.le Laboratorio LASTRU.

Punto 2 O.d.G.: Approvazione verbali.
- Verbale n. 02/2017 della seduta del Consiglio di Polo del 28.09.2017.
Il Presidente pone in discussione l’approvazione del verbale.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità il verbale.

Punto 3 O.d.G.: Discarico inventariale.
Il Presidente:
- VISTA la nota della dott.ssa Chiara Finocchiaro con cui chiede il discarico inventariale di n°
1 stampante;
- CONSIDERATO che dalla verifica effettuata dall’Ufficio Patrimonio Economato i suddetti
beni risultano così inventariati:
- n° 1 stampante laser b/n A4 Samsung ML-3471ND registrata al n. 10001445
dell’inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno
2008, al costo storico di € 876,00;
- 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 stampante laser b/n A4 Samsung ML-3471ND registrata al n. 10001445
dell’inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno
2008, al costo storico di € 876,00.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di discarico.

Punto 4 O.d.G.: Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa.
Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta ricevuta dalla Fondazione “I.T.S. UMBRIA
MADE IN ITALY – INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E SVILUPPO” di rinnovare la
Convenzione in essere con il Polo Scientifico Didattico di Terni, avente ad oggetto la
concessione di uso temporaneo di alcune aule didattiche site presso la struttura dei Corsi di
Laurea in Ingegneria della sede di Terni per lo svolgimento delle proprie attività formative.
Il Presidente comunica altresì che è stata verificata la disponibilità delle aule con il Presidente
del Consiglio Intercorso - Intercorso di Laurea in Ingegneria Industriale; che la Convenzione
avrà durata dal 01.12.2017 al 31.12.2018; che per la concessione in uso temporaneo delle aule
ITS verserà al Polo un contributo forfettario pari ad Euro 2.500,00 per le spese di
funzionamento da esso sostenute (acqua, luce, riscaldamento, pulizie, etc).
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di autorizzare la stipula della Convenzione tra il Polo
Scientifico Didattico di Terni e la Fondazione “I.T.S. UMBRIA MADE IN ITALY –
INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E SVILUPPO” sulla base della bozza allegata al presente
verbale (allegato n. 1).

Punto n. 5 O.d.G.: Ratifica decreti.
Il Presidente pone in approvazione i seguenti decreti del Delegato del Rettore:
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2017 (n. 15) relativo ad approvazione
richiesta emanazione bando per borsa di studio;
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2017 (n. 16) relativo a Bando di selezione
per borsa di studio;
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2017 (n. 17) relativo ad autorizzazione di
stipula Convenzione;
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2017 (n. 18) relativo ad autorizzazione
avvio procedure di selezione per collaborazione altamente qualificata;
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2017 (n. 19) relativo ad autorizzazione
selezione per co.co.co. e relatia spesa;
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2017 (n. 20) relativo a procedura
comparativa per incarico di prestazione d’opera intellettuale nella forma della co.co.co.;
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2017 (n. 21) relativo a nomina di
Commissione borsa di studio;
• n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2017 (n. 23) relativo ad approvazione atti
Concorso per l’attribuzione di n. 1 borsa per attività di ricerca.
Tutti i decreti del Delegato del Rettore sono proposti in allegato (allegato n. 2).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Varie ed Eventuali
Il Presidente cede la parola al Dott. Fabio Ceccarelli che illustra il proprio intervento (allegato
n. 3).

Alle ore 10.30 essendo stati discussi tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara
chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario
Dott.ssa Beatrice Marinozzi

Il Presidente
Prof. Massimo Curini

ELENCO ALLEGATI
Allegato n. 1: ;
Allegato n. 2: ;
Allegato n. 3: ;

