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2016

VERBALE N.

1

Presenti:
• prof. Corrado Petrocelli (presidente),
• prof. Francesco Carinci (consigliere),
• prof. Giacomo Esposito (consigliere),
• prof. Sandro Salicioni (consigliere),
• rag. Pierangela Gasperoni (Membro del Collegio dei sindaci revisori),
• dott.ssa Claudia Gattei (rappresentante del personale tecnicoamministrativo),
• ing. Andrea Rebosio (verbalizzante, Dirigente c/o Segreteria Generale e Contabilità),
• Valeria Bronzetti (coordinatore, c/o Segreteria Generale e Contabilità).
Assenti giustificati:
• prof. Michele Chiaruzzi (consigliere),
• Michele Rossi (rappresentante degli studenti).
Il Rettore ringrazia per l’adesione dei consiglieri alla seduta straordinaria del Consiglio, convocata per ragioni indipendenti
dalla sua volontà, dovendosi trattare di una questione urgente ed indifferibile.
Nel comma comunicazioni il Rettore introduce ed illustra il testo finale della nuova convenzione con Trony, i cui termini,
modalità e finalità sono da tempo già stati sottoposti a questo Consiglio e debitamente approvati dallo stesso. Egli annuncia
che in data 18 gennaio è fissata la sottoscrizione ufficiale della convenzione, per la quale è già stata indetta una conferenza
stampa. Il Consiglio approva il testo della convenzione.
Si sono concluse le procedure di selezione ad evidenza pubblica per le borse di studio riguardanti la comunicazione
istituzionale e la gestione del sito web dell’Università. Il borsista che gestirà il sito web universitario collaborerà con i
referenti dei dipartimenti appositamente designati e sarà affiancato da quattro studentiborsisti reclutati tra i nostri
studenti universitari tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica. Questa struttura sarà pertanto dedicata alla
revisione dell’attuale sito d’Ateneo ed alla organizzazione della comunicazione istituzionale tramite i social media.
In seguito si passa all’esame dalla pratica nr. 2107, che costituisce il motivo principale per la convocazione della presente
seduta. La pratica riguarda una autorizzazione di spesa per una polizza assicurativa per il corso di allievi agenti di Polizia. Si
tratta di una appendice assicurativa che si aggiunge alle polizze già in essere con l’impresa assicuratrice Generali
Assicurazioni. Al riguardo, il Rettore esprime tutto il suo sconcerto per un articolo uscito nella giornata precedente, su una
testata giornalistica locale (“L’Informazione”), volto a portare un duro attacco all’Università, ed in particolare
all’organizzazione del Corso di Formazione per gli Agenti di Polizia. Il Rettore non manca di rimarcare che tale articolo,
fortemente lesivo dell’immagine e della reputazione dell’Ateneo, si basi su informazioni e dati che, per la loro natura
preliminare, non erano ancora stati resi pubblici ma anzi erano strettamente riservati. Ne consegue dunque che tale articolo
sia stato, in qualche modo, sollecitato e promosso da chi opera all’interno dell’Università. Egli considera pertanto del tutto
deprecabile tale azione e tale comportamento ed informa che si riserverà di avviare le opportune iniziative volte ad
individuare i responsabili. Il Rettore informa tuttavia, che il nuovo addetto stampa ha già emesso, dopo tutte le opportune
analisi, un comunicato di risposta che ha efficacemente chiarito i vari punti ed ha posto in luce gli elementi di tutela che
l’Università ha voluto mettere in atto in favore dei partecipanti al corso. Tale comunicato, che viene sottoposto
all’attenzione dei membri del Consiglio, è già stato pubblicato sulla medesima testata giornalistica.
Egli rammenta che il corso, già debitamente autorizzato nelle precedenti sedute del Consiglio dell’Università, è stato
organizzato su commissione di alcune Segreterie di Stato ed in collaborazione con i comandi delle forze di polizia. Per
quanto riguarda la polizza assicurativa riferita alla pratica in discussione il Rettore rimarca il fatto che essa si è rivelata
necessaria in quanto, nel corso di definizione di dettaglio della parte pratica delle attività didattiche, è emersa, su
indicazione dei comandi di Polizia, la necessità di effettuare anche delle sessioni di addestramento di tipo pratico,

comprendenti attività di affiancamento di pattuglie in servizio ed attività di tiro con armi da fuoco. È pertanto subito emerso
che una polizza assicurativa ordinaria, che l’Università stipula normalmente in favore dei propri studenti a copertura dei
rischi che normalmente si riscontrano in attività di insegnamento in aula, non era sufficiente e che sarebbe stato necessario
stipulare una polizza assicurativa speciale a copertura dei maggiori rischi che questo tipo di corso comporta. Si tratta quindi,
come sottolinea il direttore del CUFS  prof. Francesco Carinci  nel suo intervento, una azione volta a tutelare
maggiormente i corsisti e che denota l’estrema scrupolosità adottata dall’Università in questa occasione. Il Rettore precisa,
infine, come il costo di tale appendice assicurativa mantenga i parametri di sostenibilità economica del corso entro i limiti
imposti dalle regole a suo tempo stabilite dal Consiglio dell’Università (10% di margine di contribuzione lordo sui costi
diretti).
Il Consiglio approva l’appendice assicurativa, volta ad integrare la copertura assicurativa ordinaria al corso in questione, ed
autorizza la relativa spesa.
Il Rettore informa il Consiglio della necessità di sottoscrivere degli abbonamenti ai principali organi di informazione locale al
fine di poter disporre, con la collaborazione del nuovo addetto stampa, di una rassegna stampa quotidiana relativa alle
notizie riguardanti l’Università. Si tratta di uno strumento essenziale per poter svolgere compiutamente l’attività di
comunicazione istituzionale dell’Ateneo. Il costo per la sottoscrizione di abbonamenti online ai quotidiani di interesse, già
contrattato con gli editori, è quantificato in circa €1.000,00 annui. Egli chiede pertanto ai consiglieri l’autorizzazione
all’effettuazione di quella spesa. Il Consiglio autorizza.
In seguito viene presentata la pratica nr. 2108 relativa alla richiesta di storno e aumento impegno di spesa per versamento
IGR Dipendenti. I consiglieri, considerando la complessità della pratica, considerando la mancanza del carattere d’urgenza e
considerando la necessità di esaminare più a fondo la documentazione, ritiene di rimandare l’esame della pratica alla
prossima seduta ordinaria.
Infine viene esaminata la pratica nr. 2114, non inserita all’ordine del giorno, riguardante la ratifica di uno storno di bilancio
storno già effettuato nell'esercizio 2015. L’effettuazione dello storno era già stata autorizzata dai consiglieri per le vie brevi,
su richiesta dell’ing. Andrea Rebosio, prima della chiusura dell’esercizio 2015. Il Consiglio autorizza.

Pratica n.

2107

Data: 08/01/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Trasmissione richiesta per estensione Assicurazione Generali n. 0243580303 per l'addestramento dei corsisti del C
orso di Formazione per gli Agenti di Polizia e modifica alla variazione compensativa di Bilancio pratica n. 1984 del 23
/09/2015

Decisione:

Approva

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

2108

Data: 08/01/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Richiesta autorizzazione storno e aumento impegno di spesa per versamento IGR Dipendenti 2015.

Decisione:

Sospende

Descrizione:
Nota:

Pratica n. 2114

Su proposta del Presidente del Collegio sindacale la pratica verrà inserita per il CdU del 26/01/2016.

Data: 12/01/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristici…

Oggetto:

Richiesta ratifica storno già effettuato nell'esercizio 2015 dal cap.1785 al cap.1780 per acquisto materiale informatic
o vario Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristici e Informatici.

Decisione:

Ratifica

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di €2.000,00 in favore di:
Fornitori vari.

Nota:

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 11,30 circa.
Il Rettore
prof. Corrado Petrocelli

Il Verbalizzante
ing. Andrea Rebosio

