
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
 
1.1 VERBALE N. 283 del 28 Novembre 2018: Approvato 
      VERBALE N. 284 del 20 Dicembre  2018: Approvato 
      VERBALE N. 285 del 16 Gennaio    2019: Approvato 
      VERBALE N. 286 del 30 Gennaio    2019: Approvato 
        
COMUNICAZIONI E PRESE D’ATTO 

2.1 PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROCEDURA DI DESIGNAZIONE 
MEMBRI COLLEGIO DI DISCIPLINA 

Il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione l’approssimarsi della 
scadenza della carica dei membri del Collegio di Disciplina. 
Infatti, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto di Ateneo, detto Organo dura in carica 
tre anni rinnovabili una sola volta. 
La composizione dell’attuale Collegio di Disciplina è stata definita con D.R. n. 
202 del 24.04.2013 e successivamente modificata, a seguito delle dimissioni 
rassegnate da due componenti, con D.R. n. 463 del 22.10.2015. 
Pertanto, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Generale di Ateneo, si è 
provveduto a pubblicare sul sito web di Ateneo l’avviso relativo alla “Procedura 
designazione membri Collegio di Disciplina” il cui esito verrà sottoposto all’esame 
del Consiglio di Amministrazione. 
 
2.2 PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 – AZIONE I.2 – D.D. N. 
407 DEL 27 FEBBRAIO 2018 “ATTRACTION AND INTERNATIONAL 
MOBILITY” 
 
Il Presidente riferisce che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Azione I.2  - “AIM – Attraction nd 
International Mobility (DD 27 febbraio 2018 n. 407), l’Università degli Studi di 
Teramo ha partecipato presentando, come descritto nella comunicazione del 
SA dello scorso 26 giugno 2018 (Allegato 1 in visione), n. 10 proposte – attività.  
Con DD 21 dicembre 2018 n. 340 del MIUR (Allegato 2 in visione), viene 
approvata la graduatoria finale e definite le proposte ammesse a 
finanziamento, per un valore complessivo di € 88.497.419,22, a valere sul PON 
Ricerca e Innovazione 2014-2020, Azione I.2. 
Risultano dunque ammesse a finanziamento 4 proposte–attività così 
suddivise: 
- Facoltà di Bioscienze e Tecnologie agro-alimentari e ambientali: n. 3 proposte 
rispettivamente con un ricercatore per linea. 
- Facoltà di Medicina Veterinaria: n. 1 proposta con n. 1 ricercatore. 
 
Considerato che la dotazione massima complessiva prevista dall’Avviso è 



pari a € 110.000.000,00, come disposto dall’Art. 3 del suddetto decreto, con 
successivo decreto saranno ammesse a finanziamento, a valere sulle risorse 
che saranno rese effettivamente disponibili dall’analoga misura del 
Programma Operativo Complementare, le proposte utilmente collocate in 
graduatoria. 
Risultano dunque potenzialmente finanziabili le seguenti ulteriori 2 proposte 
– attività: 
 
- Facoltà di Medicina Veterinaria: n. 1 proposta con n. 1 ricercatore. 
- Facoltà di Scienze Politiche: n. 1 proposta con n. 1 ricercatore.   
 
Avendo preso atto della pubblicazione della graduatoria finale e delle  
proposte parzialmente ammesse a finanziamento (1 ricercatore per linea 
rispetto ai 2 richiesti) con nota Prot. 2358, del 08/02/2019 (Allegato 3 in 
visione), l’Università degli Studi di Teramo, ha chiesto all’Ufficio III   del 
MIUR chiarimenti in merito alle tempistiche per procedere alla realizzazione 
dei singoli interventi e alle modalità per proporre eventuali modifiche alle 
attività previste. 
In riscontro a tale richiesta,  il MIUR,  con nota acquisita agli atti  con Prot. 
2488 del 12/02/2019 (Allegato 4 in visione), conferma, quanto già indicato nel 
Disciplinare di attuazione, che la decorrenza dei sei mesi per l’avvio delle 
attività sarà considerata a partire dalla data di apposita comunicazione,          
che il MIUR invierà a tutti gli atenei interessati non appena il decreto di 
approvazione della graduatoria sarà registrato dalla Corte dei Conti. 
Relativamente alla richiesta di eventuali modifiche alle attività, a seguito della 
riduzione del numero di ricercatori richiesti, il MIUR asserisce che la 
valutazione delle proposte compiuta dal competente Comitato di Selezione 
non dovrebbe comportare una riduzione delle linee di attività. Il comitato ha 
infatti ritenuto che lo svolgimento delle linee proposte possa comunque 
avvenire con un numero di ricercatori minore rispetto al numero 
(evidentemente ritenuto eccessivo) richiesto. 
Una qualunque riduzione o contrazione delle linee di attività comporterebbe 
una modifica significativa della proposta presentata, con conseguente 
necessaria rivalutazione della stessa e possibile modifica del punteggio 
ottenuto, che potrebbe portare prima di tutto alla sospensione del 
finanziamento della proposta interessata dalle modifiche e, successivamente 
anche all’esclusione della stessa proposta dal novero delle proposte 
finanziate.   
Nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti del DD 21 
dicembre 2018 n. 3407 (approvazione della graduatoria e ammissione al 
finanziamento), sono disponibili per ciascuna Facoltà, sul sito 
http://aim.cineca.it, nell’ “Area riservata”, le schede di valutazione relative 
alle proposte di propria competenza. 
 

http://aim.cineca.it/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
RATIFICA DECRETI 
 
3.1 RATIFICA DECRETO N. 65 DEL 4 FEBBRAIO 2019 
 

…omissis… 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Letta la relazione istruttoria 

 Visto lo Statuto dell’Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 

ottobre 2012 e ss.mm.ii. 

 Viste le delibere del Senato Accademico del 21 settembre 1999 e del Consiglio 

di Amministrazione del 01 ottobre 1999 

 Considerato che l’adesione alla Comunità delle Università Mediterranee ha 

avuto luogo tanto tempo fa e che sono venute meno le ragioni di interesse di 

adesione 

 Considerato che l’Ateneo ha già intrapreso un’azione di razionalizzazione 

delle proprie partecipazioni e adesioni non più indispensabili nel rispetto 

della normativa vigente in merito. 

 Visto il Regolamento della Comunità delle Università Mediterranee ed in 

particolare l’art. 15  

 Visto l’art. 24, comma 2, del codice civile  

 Visto il D.R. n. 65 del 4 febbraio 2019 

 Vista la delibera del Senato Accademico del 19 febbraio 2019 

DELIBERA 

Di ratificare il D.R. n. 65 del 4 febbraio 2019 e di autorizzare il procedimento di 
recesso dalla Comunità delle Università Mediterranee, dandone opportuna 
comunicazione agli uffici amministrativi della Comunità. 
 
3.2 RATIFICA DR N. 416 DEL 14 DICEMBRE 2018: COERENZA DELLE 
ATTIVITÀ FORMATIVE AD AUTONOMA SCELTA DELLO STUDENTE 
CON GLI OBIETTIVI FORMATIVI DI CIASCUNO DEI CORSI DI STUDIO 
ATTIVI PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2018/2019 
 

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



 Udita la relazione del Presidente;  

 Visto il DM del 22 Ottobre 2004 n° 270 ed in particolare l’art. 10 comma 10 lett. 

a); 

 Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 9, l’art. 17, l’art. 38 comma 2 e 

l’art. 46; 

 Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con DR n. 411 del 19.8.2008 

ed in particolare l’art. 6 comma 2 e l’art. 15 comma 1 lett. c); 

 Visto il Regolamento Studenti per l’a.a. 2018/2019 emanato con DR n. 272 del 

3 marzo 2018 ed in particolare l’art. 23 comma 2; 

 Viste le DDG n. 168 del 13.03.2018, n. 170 del 20.03.2018 e n. 490 del 13.11.2018; 

 Visto il DR n. 416 del 14 dicembre 2018; 

 Vista la delibera del Senato Accademico del 17 febbraio 2019; 

 Preso atto di quanto rappresentato in relazione. 

DELIBERA 

1. di ratificare il DR n. 416 del 14 dicembre 2018 relativo alla coerenza delle 
attività formative ad autonoma scelta dello studente con gli obiettivi formativi di 
ciascuno dei Corsi di Studio attivi presso l’Università degli Studi di Teramo per 
l’anno accademico 2018/2019. 
 
2. a partire dall’anno accademico 2019/2020, qualora pervenissero richieste da 
parte di studenti per esami non inclusi tra quelli già dichiarati coerenti, l’organo 
competente ad esaminare le richieste sarà il Consiglio del Corso di Laurea e non 
più il Consiglio di Facoltà. 
 
3.3 RATIFICA DR N. 34 DEL 16 GENNAIO 2019 RELATIVO ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DELL’ATS- PROGETTO OVINNOVA 

 
…omissis… 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Letta la relazione istruttoria; 

 Visto lo Statuto dell’Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 
31 ottobre 2012 e ss.mm.ii; 

 Visto l’art. 17 co . 3 lett. b) dello Statuto di Ateneo, per il quale, in caso 
di necessità e di urgenza, il Rettore adotta gli opportuni provvedimenti 
indifferibili di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica degli organi nella prima 
riunione immediatamente successiva da convocarsi non oltre sessanta 
giorni dalla adozione del provvedimento; 



 Visto il decreto allegato alla presente relazione; 

 Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 
19 febbraio 2019; 
 

DELIBERA 
 

di approvare il DR n. 34 del 16 gennaio 2019, parte integrante della 
presente delibera. 
 

3.4 RATIFICA D.R. N. 120 DEL 15 FEBBRAIO 2019: RESTITUZIONE II 
ANTICIPO BORSA PON AL MIUR PER RINUNCIA DOTTORANDO 
NANDHA KUMAR MOORTHY E DECISIONE RESTITUZIONE BORSA 
STUDIO 

 
…omissis… 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 Letta la relazione istruttoria; 
 Acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti. 

DELIBERA 

- di ratificare il D.R. n. 120 del 15 febbraio 2019. 

- di recuperare presso l’INPS la somma versata dall’Ateneo a titolo di 
contribuzione previdenziale nella gestione separata del dottorando Nandha 
Kumar Moorthy relativa alle tre mensilità del secondo anno.     

- di recuperare, in tre rate mensili, dal dottorando Nandha Kumar Moorthy la 
somma versata dall’Ateneo per il pagamento delle tre mensilità del secondo anno 
della borsa di studio PON. 

- di dare mandato agli uffici di recuperare presso le Facoltà i residui non spesi 
riguardanti i cicli di dottorato conclusi e pertanto non più utilizzabili 
destinandoli ad un fondo dottorati del bilancio di Ateneo la cui destinazione sarà 
stabilita con successiva delibera. 

3.5 RATIFICA DR 122 del 18 FEBBRAIO 2019 - ISTITUZIONE NUOVI CORSI 
DI STUDIO A.A. 2019-2020 – ADEGUAMENTO AI RILIEVI DEL CUN 

 
…omissis… 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



 
- Udita la relazione del Presidente; 
- Vista la delibera della Facoltà di Medicina Veterinaria del 30 novembre 2018; 
- Vista la delibera della Facoltà di Scienze della Comunicazione del 4 

dicembre 2018; 
- Visto il Decreto del Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione n. 

46 del 18 dicembre 2018; 
- Vista la delibera della Facoltà di Giurisprudenza del 4 dicembre 2018; 
- Vista la delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2018; 
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018; 
- Visto il Decreto del Preside della Facoltà di Giurisprudenza n. 119 del 14 

gennaio 2019;  
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 gennaio 2019; 
- Visti i rilievi del CUN seduta del 31 gennaio 2019; 
- Visto il Decreto del Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria n. 559 

dell’8 febbraio 2019; 
- Vista la nota prot. 2848 del 18 febbraio 2019; 
- Visto i Decreto del Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione n. 

6 del 12 febbraio 2019; 
- Vista la nota prot. 2843 del 18 febbraio 2019; 
- Vista la delibera della Facoltà di Giurisprudenza del 13 febbraio 2019; 

 
DELIBERA 

 
1) di ratificare il decreto del Rettore n. 122 del 18 febbraio 2019 relativo all’ 

approvazione degli ordinamenti didattici dei Corsi di nuova istituzione, 
adeguati ai rilievi del CUN. 

 
AFFARI CONTABILI:  
 
4.1 CONVEGNO: “TRECENTO ANNI DI MASSONERIA. LA GRAN 

LOGGIA D’ITALIA TRA STORIA E PROSPETTIVE” – RICHIESTA 

CONTRIBUTO. 

 
…omissis… 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Letta la relazione istruttoria. 
- Visto il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.  361 del 31.10.2012 

e s.m.i., in particolare l’art. 22. 
- Visto il programma del convegno “Trecento anni di Massoneria. La Gran 

Loggia d’Italia tra storia e prospettive” per la realizzazione del quale si 
richiede un contributo di € 2.000,00 (allegato parte integrante). 



- Visto il Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di 
organizzazione di manifestazioni e convegni emanato con D.R. n. 83/2019. 

- Visto l’estratto del verbale del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche del 

14/1/2019 (allegato parte integrante). 

- Preso atto della delibera favorevole espressa dal Senato Accademico nella 

seduta del 19/2/2019.  

AUTORIZZA 

    La concessione di un contributo di € 2.000,00 alla Facoltà di Scienze 
Politiche per la realizzazione del convegno “Trecento anni di 
Massoneria. La Gran Loggia d’Italia tra storia e prospettive” che si 
svolgerà il 16 aprile 2019. 

   La spesa graverà sul budget di Ateneo 2019 - Voce “IX Costi della 
gestione corrente – 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico 
gestionali”. 
 

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI 

5.1 RINNOVO COMPOSIZIONE SERVIZIO ISPETTIVO   

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 Letta la relazione istruttoria e i relativi allegati;  
 Visto lo Statuto dell’Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 

ottobre 2012 e ss.mm.ii; 
 Visto il Regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo, emanato 

con D.R. n. 531 del 26.11.2015; 
 Vista la precedente delibera del Senato Accademico del 21.10.2015; 
 Vista la precedente delibera del Consiglio di Amministrazione del 

21.10.2015; 
 Dopo ampia ed approfondita discussione; 

DELIBERA 

1. relativamente alla composizione della Commissione per il Servizio 
Ispettivo di esprimersi favorevolmente in merito alla nomina di tre 
membri effettivi, tra i quali poi individuare il Presidente, con la previsione 
anche dei membri supplenti, con attribuzione sempre in capo al Senato 
Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale 
della scelta del singolo nominativo di preferenza; 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/regolamenti/D.R._n._83_Emanazione_Regolamento_per_la_disciplina_delle_spese_di_rappresentanza.pdf
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/regolamenti/D.R._n._83_Emanazione_Regolamento_per_la_disciplina_delle_spese_di_rappresentanza.pdf


2. di esprimere la propria preferenza in favore di Gargiulio Pietro quale 
membro effettivo e di D’Orsogna Marina, quale membro supplente della 
predetta Commissione; 

3. di dare mandato al Rettore per i successivi adempimenti, ivi incluso quello 
di individuare la figura del Presidente della Commissione per il Servizio 
Ispettivo.  

 
 

5.2 CONFERIMENTO ONORIFICENZA ORDINE AL MERITO 
DELL’ATENEO “GUIDO II DEGLI APRUTINI” A LUIGI SAVINA.  

  
 …omissis… 

 

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2013; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 267 del 24.7.2014; 
VISTO  il Regolamento di ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la  
  Contabilità; 
VISTO  il Regolamento dell’Ordine al Merito dell’Ateneo “Guido II degli  
  Aprutini” emanato con D.R. n. 92 dell’11 febbraio 2015; 
LETTO il curriculum vitae del Prefetto Luigi Savina; 
ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta 

del 19 febbraio 2019; 

 

DELIBERA 

di approvare il conferimento dell’Ordine al merito dell’Ateneo “Guido II degli 

Aprutini” al Prefetto Luigi Savina; 

di autorizzare la spesa pari a euro 2.196,00 (IVA compresa), che andrà a gravare 

sul capitolo spese per convegni  CA. 04.41.03.01.01. 

5.3 ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE PA SOCIAL 

…omissis… 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Letta la relazione istruttoria;  
 Visto lo Statuto dell’Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 

ottobre 2012 e ss. mm. ii.; 
 Considerato che l’Università degli Studi di Teramo condivide gli obiettivi 

che l'Associazione Pa Social intende perseguire e che l’adesione 
all’associazione consente di prendere parte a percorsi formativi e indagini 



di approfondimento sui temi di interesse e che tutto ciò avrà una ricaduta 
positiva sull’Ateneo, in termini di miglioramento della comunicazione e 
di innovazione tecnologica; 

 Considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico 
nell’adunanza del 19 febbraio 2019; 

DELIBERA 

- La spesa, pari a euro 20, sarà imputata alla voce del budget di Ateneo, anno 2019, 

“IX. Costi della gestione corrente – 12) Altri costi”. 

ATTIVITÀ DIDATTICA, OFFERTA FORMATIVA E STUDENTI 

6.1 APPROVAZIONE RENDICONTO FINANZIARIO I CICLO 24 CFU 
A.A.2017/2018 E ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE II CICLO A.A. 2018/2019 

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Letta la relazione istruttoria;  

 Visto il rendiconto finanziario percorso 24 cfu I ciclo a.a. 2017/2018; 

 Visto l’articolo 24 del vigente Statuto di Ateneo; 

 Vista l’articolo 1, comma 792 della legge n. 141 del 30 dicembre 2018; 

 Vista la nota ministeriale n.1213 del 23 gennaio 2019; 

 Vista la delibera del Senato del 19 febbraio 2019; 

 Acquisito il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti. 

DELIBERA 

1. di approvare il rendiconto finanziario percorso 24 cfu I ciclo 2017/2018; 
ed in particolare: 

1. €. 6.650 in favore dell’Università dell’Aquila comprensive dell’importo 
di €. 2.000, come da convenzione, a titolo di contributo per la frequenza 
telematica e €. 4.450 a titolo di rimborso spese omnicomprensivo per 
tre docenti e relativo ai seguenti insegnamenti: a) Elementi di 
antropologia culturale; b) Metodologie didattiche e di progettazione i 
cui appelli si sono tenuti il 15 Giugno 2018, il 3 Luglio 2018, l’11 
Settembre 2018 e il 1 Ottobre 2018; 

 



2. €. 11.470 per n°2 docenze interne tenute dai Professori Braga e Di 
Giovanni, comprensive di Irap e conto ente; 

3. €. 50.000 in favore della Fondazione dell’Università degli di Teramo a 
titolo di partecipazione alle spese per le attività svolte e da svolgere 
dalla stessa a supporto del primo e del secondo ciclo; 

4. €. 35.000 relativo a  tre  progetti di ricerca delle Facoltà di Scienze 
Politiche, di Bioscienze e di Scienze della Comunicazione, 
rispettivamente per l’importo di €. 15.000, 10.000 e 10.000, previa 
variazione di budget da effettuarsi a seguito della programmazione 
delle spese dei progetti suddetti, a cura delle Facoltà  ; 

5. €. 15.000 relative ad un progetto di miglioramento da allocarsi al fondo 

risorse decentrate per le categorie B,C e D art.63 CCNL 2016/2018, 

previa variazione di budget; 

6. che l’avanzo del rendiconto finanziario 2017/2018 resti a disposizione 

del comitato stesso  al fine di provvedere all’organizzazione del II ciclo, 

con l’impegno di destinare all’Ateneo l’avanzo a chiusura del II ciclo; 

7. che su tale avanzo trovino copertura anche i costi delle ore/uomo del 

Cineca per l’adattamento e l’impostazione sistema alle esigenze 

dell’Ateneo non previste contrattualmente. 

2. di dare parere favorevole al Regolamento per l’anno accademico 
2018/2019 per l’organizzazione e la gestione del secondo ciclo del 
percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU universitari nelle 
discipline antropo-psicopedagogiche e nella metodologie e tecnologie 
didattiche. 

 
6.2 INTEGRAZIONE COMMISSIONE PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI 
DESTINATI ALLE INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI 
PROMOSSE DAGLI STUDENTI 
 

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 Udita la relazione del Presidente;  

 Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 5; 

 Visto il Regolamento per le iniziative culturali e sociali promosse dagli 

studenti dell’Università degli studi di Teramo, emanato con DR n. 149/2017; 

 Visto il DR n. 23 del 25 gennaio 2018 di nomina della Commissione per la 

ripartizione dei fondi destinati alle iniziative ed attività culturali e sociali 

promosse dagli studenti; 



 Visti i DDRR nn. 377/2018 e 422/2018 con i quali è stata disposta la cessazione 

dalla carica di Consigliere di Amministrazione rispettivamente del prof. 

Romano Orrù e del prof. Donato Traversa; 

 Visto il DR n. 69 del 5 febbraio 2019 con cui è stato emanato bando per il 

finanziamento delle iniziative culturali e sociali promosse dagli studenti 

dell’Università di Teramo per l’anno accademico 2018/2019; 

 Preso atto della la necessità di individuare i nominativi dei docenti necessari 

ad integrare la composizione della predetta Commissione; 

 Preso atto altresì della necessità di dare avvio alle attività relative al bando 

emanato con DR n. 69 del 5 febbraio 2019;  

DELIBERA 

1. di integrare la composizione della Commissione per la ripartizione dei fondi 
destinati alle iniziative ed attività culturali e sociali promosse dagli studenti con 
la nomina della componente docente nelle persone del prof. Gabriele Carletti e 
del prof. Emilio Chiodo. 
La Commissione suddetta, da nominare mediante decreto rettorale, risulterà 
pertanto così composta:  
- prof. Gabriele Carletti (Presidente) 
 

- prof. Emilio Chiodo  (Componente) 
 

- sig. Di Martino Guerino (Componente) 
 

- sig. Piovan Gianmarco (Componente) 
 
2. di individuare, quale Responsabile del procedimento, il dott. Paolo Melasecchi. 

6.3 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE: ATTIVAZIONE BORSA DI STUDIO PER RICERCA A 
VALERE SUI RESIDUI DELLA SCUOLA A.A. 2013/2014 

…omissis… 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Letta la relazione istruttoria;  

 Visto lo Statuto dell’Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 

ottobre 2012 e ss.mm.ii.; 

 Visto il Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di 
ricerca emanato con D.R. 396 del 18/11/2014; 

 Preso atto della comunicazione dell’Ufficio Ragioneria, Contabilità e 
controllo di gestione in data 4 febbraio 2019; 



 Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in 
Ispezione degli alimenti di origine animale 14 febbraio 2019; 

 Visto il Decreto del Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria n. 563 
del 15 febbraio 2019; 

DELIBERA 

di approvare l’attivazione della borsa di ricerca di € 4.000,00 a valere sui fondi 
residui dell’ a.a. 2013/2014 della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli 
alimenti di origine animale da destinare al progetto di ricerca finalizzato a 
determinare lo shelf-life e a garantire la salubrità e la sicurezza di piatti pronti 
confezionati sottovuoto e sottoposti  a trattamenti stabilizzanti, con la possibilità 
di strutturare tesi sperimentali all’ultimo anno di corso.  

6.4 MASTER DI II LIVELLO BIENNALE IN “DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI DEI PICCOLI ANIMALI” B.A. 2018/2020 - RIMODULAZIONE  
PIANO FINANZIARIO  

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Letta la relazione istruttoria;  

 Visto lo Statuto dell’Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 

ottobre 2012 e ss.mm.ii.; 

 Visto il Regolamento per l’Istituzione e la gestione dei master universitari 

di I e II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di 

formazione professionale, emanato con D.R. n. 39 del 22/01/2019; 

 Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria del 

31/01/2019, 

DELIBERA 

di approvare la rimodulazione del piano finanziario del Master di II livello 
biennale in “Diagnostica per immagini dei piccoli animali, B.A. 2018/2020, 
proposta dal coordinatore prof. Massimo Vignoli. 
 

6.5 PROGETTO “KRAINO: ESSERE VOCE E NON ECO” 

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



 Letta la relazione istruttoria;  
 Visto lo Statuto dell’Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 

ottobre 2012 e ss.mm.ii.; 
 Vista la relazione del Delegato per la disabilità, al job placement e welfare 

studentesco 

DELIBERA 

- Di approvare, nell’ambito delle attività di Welfare studentesco, il Progetto 
“Kraino – essere voce non eco”, così come descritto nella relazione del 
Delegato per la disabilità, al job placement e welfare studentesco; 

- Di autorizzare la copertura economica delle spese previste per la 
realizzazione di tale progetto per un importo complessivo pari a € 
5.000,00, mediante anticipo sui fondi stanziati per l’anno 2019 per 
l’orientamento, con impegno a reintegrare il suddetto conto qualora si 
determinasse un utile di esercizio in sede di approvazione del bilancio di 
esercizio 2018. 

- Di dare immediata esecuzione alla presente delibera. 

6.6 DOCUMENTO DI POLITICHE DI ATENEO E PROGRAMMAZIONE 

…omissis… 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n° 240 “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, 

nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario”; 

 Visto il DM n. 6 del 7 gennaio 2019 recante modifiche al DM 12 dicembre 
2016 n. 987 e ss.mm.ii; 

 Viste Linee Guida ANVUR per l’accreditamento iniziale dei Corsi di 

Studio di nuova attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della 

Valutazione (CEV) del 13 ottobre 2017; 

 Visto lo Statuto di Ateneo in particolare: l’art  22 comma 2 lettera b) che 
stabilisce che il Senato formula proposte e pareri obbligatori in merito alla 
istituzione, attivazione, modifica, soppressione di corsi e sedi e l’art. 24 
comma 2 lettera d) che stabilisce che il Consiglio di Amministrazione 
approva la proposta del Senato Accademico sulla istituzione, attivazione, 
trasformazione, disattivazione e soppressione di Facoltà, corsi e centri di 
ricerca con riferimento alla sostenibilità finanziaria; 

 Vista la delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2018; 



 Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018 e 
del 16 gennaio 2019; 

 Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico del 19 febbraio 2019 
sull’approvazione del documento di Politiche di Ateneo e 
programmazione; 

 Udita la relazione del Presidente; 

DELIBERA 

1. di approvare il documento Politiche di Ateneo e programmazione. 

PERSONALE 
 

7.1 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE 2019-
2021 

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Udita la relazione del Presidente; 

 Visto la legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;   

 Visto il Decreto legislativo 49/2012; 

 Visto il D.P.C.M. del 7 luglio 2016 avente titolo “Indirizzi della programmazione 
del personale universitario per il triennio 2016-2018”; 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2018 di 
approvazione del budget autorizzatorio 2019 e di bilancio unico di Ateneo di 
previsione triennale 2019/2021; 

 Visto il D.P.C.M. del 28 dicembre 2018 avente titolo “Disposizione per il rispetto 
dei limiti delle spese di personale e di indebitamento da parte delle università per il 
triennio 2018/2020, a norma dell’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 

 Visto il D.M. del 29 dicembre 2018, n. 873 avente titolo “DM dei criteri e del 
contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2018” 

 Vista la Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. legge di bilancio 2019); 

 Viste le delibere di approvazione della programmazione del personale per il 
triennio 2018/2020; 

 Vista la nota MIUR n. 524 del 11 gennaio 2019; 

 Vista la delibera adottata in merito dal Senato Accademico nella seduta del 
19 febbraio u.s.; 

 Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 24; 

 Acquisito il parere favorevole del Consiglio dei Revisori dei Conti; 



DELIBERA 

- l’attivazione di una procedura selettiva per il reclutamento di due professori 

di seconda fascia da bandirsi ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 

240/2010 di cui: 

  uno nel settore concorsuale 13/B1, SECS-P/07 “Economia Aziendale” 

per le esigenze della Facoltà di Scienze della Comunicazione per un 

impegno pari a 0,70 punti organico; 

  uno nel settore concorsuale 13/A1, SECS-P/01 “Economia Politica”  

per le esigenze della Facoltà di Scienze Politiche per un impegno pari a 

0,70 punti organico; 

Il costo annuo pari ad € 159.514,60 trova copertura economica, per l’anno 2019, 

sulla voce XI Accantonamenti per rischi ed oneri del Budget 2019, così come 

previsto in sede di approvazione del budget triennale 2019/2021; 

 

- l’attribuzione “in acconto” di 0, 40 punti organico ad ognuna delle Facoltà di 

Ateneo ad eccezione della Facoltà di Bioscienze alla quale se ne  attribuiscono 

0,50 per un totale di 2,10 p.o., a valere sull’assegnazione base 2019 di 2,60 per 

dar slancio alla programmazione 2019/2021 che verrà definita nella sua 

interezza a seguito dell’emanazione, previste entro il mese di febbraio, dei 

decreti attuativi delle disposizioni riguardati il reclutamento del personale 

delle università italiane disposte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

 

- La presa d’atto delle nuove esigenze di programmazione rispetto al 

reclutamento del personale tecnico amministrativo evidenziate nella 

relazione; 

 
- L’attivazione delle procedure per il reclutamento: 

 di un unità di personale di categoria EP per le esigenze dell’area ICT per 

un impegno di 0,40 p.o.;  

 di 4 unità di personale di categoria C di area amministrativa, con riserva 

di due posti per il personale interno ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, 

del d.lgs. n. 165/2001,per un impegno complessivo pari a 0,60 p.o.; 

 

Il costo, con presa di servizio da prevedersi non prima del 1 novembre 2019, 

pari ad € 18.898,83 trova copertura economica, per l’anno 2019, sulla voce XI 



Accantonamenti per rischi ed oneri del Budget 2019, così come previsto in sede 

di approvazione del budget triennale 2019/2021; 

 

RICERCA SCIENTIFICA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

8.1 PROGRAMMA OPERATIVO DI ATTUAZIONE DEL 
SOTTOPROGRAMMA REGIONE ABRUZZO 2017/2019 E DEL DECRETO 
25 MARZO 2016, N. 2173 DEL MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI RELATIVO ALLE 
“DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 
(UE) N. 1308/2013 RECANTE ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI 
MERCATI DEI PRODOTTI AGRICOLI PER QUANTO CONCERNE IL 
PROGRAMMA NAZIONALE TRIENNALE A FAVORE DEL SETTORE 
DELL’APICOLTURA”.    

…omissis… 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Letta la relazione istruttoria; 

 Visto lo Statuto dell’Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 
31 ottobre 2012 e ss.mm.ii; 

 Vista la Delibera del Senato Accademico del 19 febbraio 2019; 

 Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare i progetti esecutivi Misura A – sottoazione a1.2 – Corsi di 
aggiornamento e formazione rivolti a privati e Misura A – sottoazione a.2 - 
Seminari e convegni tematici, a favore del settore dell’apicoltura, nell’ambito 
del Piano Operativo regionale 2017/2019 – III annualità – Referente scientifico 
Prof. Michele Amorena; 
2. di autorizzare la seguente variazione del Budget 2019: 
 
 

A) PROVENTI OPERATIVI   

I. PROVENTI PROPRI - 3)Proventi da ricerche con 
finanziamenti competitivi 

                                      
13.180,30  

TOTALE RICAVI                                       
13.180,30  

    

B) COSTI OPERATIVI 



VIII. COSTI DEL PERSONALE 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla 
didattica 

  

a) docenti/ricercatori                                                      
-    

c) docenti a contratto                                         
4.635,55  

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori                                                      
-    

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico 
gestionali 

                                        
5.227,50  

9) Acquisto altri materiali                                             
600,00  

11) Costi per godimento beni di terzi                                         
2.200,00  

12) Altri costi                                             
200,00  

F) Imposte su reddito dell'esercizio correnti, 
differite, anticipate 

                                            
317,25  

TOTALE COSTI                                       
13.180,30  

 
CONVENZIONI E CONTRATTI 

9.1 CONVENZIONI PER FINANZIAMENTI AI DIPENDENTI MEDIANTE 
DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 

…omissis… 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Letta la relazione istruttoria;  
 Visto lo Statuto dell’Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 

ottobre 2012 e ss.mm.ii.; 
 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180; 
 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895; 
 Viste le circolari n. 1 del 17 gennaio 2011, n. 38 del 21.12.2012, n. 2 del 

15.01.2015 e n. 3 del 17.01.2017 della Ragioneria Generale dello Stato; 
 Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione del 28.03.2018, del 29.05.2018 e del 21.11.2018; 
 Visto lo schema di convenzione predisposto dall’Ateneo; 
 Viste le convenzioni già stipulate con gli istituti finanziari sopracitati; 



 Vista la richiesta di stipula della convenzione inoltrata dal sopracitato 
istituto finanziario; 

DELIBERA 

- di approvare la stipula per un anno della convenzione per delegazione di 
pagamento con l’istituto finanziario EUROCQS  Spa, con decorrenza dalla 
data della stipula della convenzione. 

 
 
9.2 APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA UNIVERSITA’ DI TERAMO E 
ASSOCIAZIONE UNI-ITALIA 
 

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Letta la relazione istruttoria 

 Vista la Convenzione tra l’Associazione UNI-ITALIA e l’Università degli 

studi di Teramo; 

 Vista la delibera del Senato Accademico del 19 febbraio 2019; 
 Acquisito il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti. 

DELIBERA 

 di approvare la stipula della convenzione tra l’Associazione UNI-ITALIA 
e l’Università degli studi di Teramo 

 di nominare, quale responsabile delle relazioni internazionali, la Prof.ssa 
Paola Pittia, Delegato del Rettore alle Relazioni Internazionali 
dell’Università degli Studi di Teramo, che assicurerà il coordinamento con 
Uni-Italia per lo svolgimento delle attività che di volta in volta verranno 
concordate e eventualmente prenda parte alle attività del Consiglio 
Scientifico; 

 di nominare, quale referente amministrativo, la Dott.ssa Giovanna 
Cacciatore, Responsabile dell’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali 
dell’Università degli Studi di Teramo. 

 

9.3 CONVENZIONE CON LA CASA EDITRICE WOLTERS KLUWER PER 

SUPPORTO ALLA FORMAZIONE GIURIDICA. 

 

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 



- Letta la relazione istruttoria. 
- Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.  361 del 31.10.2012 e s.m.i.  
- Vista la proposta di rinnovo per l’anno 2019 della convenzione contenente 

un’offerta commerciale riservata agli iscritti alla Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali, ricevuta via e-mail il 13/2/2019 
dalla casa editrice Wolters Kluwer. 

- Considerato che l’accordo, di particolare interesse per gli studenti iscritti 
alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, non presenta costi 
per l’Ateneo. 

DELIBERA 

 Di autorizzare la sottoscrizione della convenzione con la casa editrice 
Wolters Kluwer (allegato parte integrante) per proporre nuovi strumenti 
di preparazione al nuovo esame di avvocato agli iscritti alla Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali, riservando loro una speciale 
offerta commerciale per il 2019. 

 La presentazione dell’offerta commerciale in oggetto, dovrà avvenire al di 
fuori dell'orario di lezione e previ accordi con docenti. 
 

REGOLAMENTI E RELAZIONI 
 

10.1 REGOLAMENTO DI ATENEO SULLA VALUTAZIONE PER 
L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI TRIENNALI DEI PROFESSORI E 
RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO IN REGIME DI IMPEGNO A 
TEMPO PIENO E DEFINITO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 14 
DELLA LEGGE DEL 30 DICEMBRE 2010 N. 240. 
 

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Letta la relazione istruttoria; 

 Visto l’art. 24 dello Statuto di Ateneo approvato con D.R. n. 361 del 31 
ottobre 2012; 

 Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2018, in particolare l’art. 6 comma 14; 

 Visto il D.R. n. 461 del 13 dicembre 2017 sull’impegno didattico, 
svolgimento, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori; 

 Visto il D.R. n. 141 del 24 aprile 2018 di nomina della commissione 
istruttoria per la valutazione della bozza di regolamento di Ateneo sulla 
valutazione dei professori e ricercatori a tempo indeterminato predisposta 
dall’ufficio personale docente; 

 Visto il successivo D.R. n. 367 del 29 ottobre 2018 di integrazione della 
succitata commissione; 

 



 Vista l’allegata proposta di Regolamento sulla valutazione dei docenti 
elaborata dalla Commissione istruttoria nella riunione telematica del 06 
febbraio 2019; 

 Preso atto degli emendamenti effettuati dal Senato Accademico nella 
seduta del 19 febbraio 2019 e riportati nell’istruttoria. 

DELIBERA 

 Di approvare la proposta di Regolamento di Ateneo sulla valutazione per 
l’attribuzione degli scatti triennali dei Professori e Ricercatori a tempo 
indeterminato in regime di impegno a tempo pieno e definito in 
attuazione dell’art. 6 comma 14 della legge del 30 dicembre 2010 n. 240 
allegata in parte integrante e sostanziale al presente atto. 

 Di approvare gli emendamenti effettuati dal Senato Accademico nella 
seduta del 19 febbraio 2019. 


