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  VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 11/2020 
 RIUNIONE DEL 29 OTTOBRE 2020  

 
 Il giorno 29 ottobre 2020, alle ore 10,00, regolarmente convocato con nota rettorale 
prot. n. 13453 del 22.10.2020, si è riunito in modalità telematica il Consiglio di Amministrazione 
con sede, ai sensi dell’art. 4, comma2, del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle 
sedute collegiali in modalità telematica” presso il Rettorato (Studio del Rettore), per discutere 
il seguente ordine del giorno, integrato con nota prot. n. 13684 del 27.10.2020.     
 La riunione si svolge in modalità telematica mediante sistema di videoconferenza su 
Google Meet, ai sensi del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali 
in modalità telematica” emanato con DR. n. 183 del 17 marzo 2020, in esecuzione delle 
disposizioni nazionali di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.  
 È consentito ai consiglieri partecipare alla seduta in presenza, previa apposita 
comunicazione e-mail.  

 
O R D I N E   D E L   G I O R N O 

 
1. Verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Ratifica Decreti 

 
RICERCA 

4. Assegni di ricerca e.f. 2020 
 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
5. Richiesta di finanziamento per interventi straordinari a favore delle università e degli 

istituti di istruzione universitaria - FFO 2020 art.11 
6. Richieste contributi straordinari 
7. Capacità assunzionali 2021-2022 

 
ORGANIZZAZIONE 

8. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi 
della L. 190/2012, art. 1, comma 7 

 
OFFERTA FORMATIVA 

9. Proroga termine iscrizione/immatricolazione ai corsi di studio - a.a. 2020-2021  
 
PERSONALE  

10. Chiamata professori di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 
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11. Avvio procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

12. Call for Expression of Interest (EOI) 2021 at UNITUS 
13. Assunzioni a tempo determinato P.T.A. - Copertura finanziaria (art. 28 Regolamento in 

materia di accesso all'impiego e mobilità del Personale T.A.) 
14. Ipotesi di accordo di contrattazione integrativa di Ateneo 4.06.2020 - Art. 7 del C.C.N.L. 

19.04.2018 
 
CONVENZIONI, CONSORZI, CONTRATTI  

15. Accordo CRUI per adesione a trattative su risorse elettroniche –Rinnovo 
16. Convenzione con l'Università per Stranieri di Siena per la Certificazione di Italiano come 

lingua straniera - CILS – Approvazione 
17. Convenzione tra la Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare/Comando Aeroporto 

e l'Università degli Studi della Tuscia relativa al corso di laurea in Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali (a.a. 2020-2021) 

18. Protocollo d’intesa tra Università della Tuscia, AONI, AMS e CUS – Disdetta 
19. Conferma interesse adesione a DTT scarl in seguito a modifica statutaria – UniTus 
19bis. Accordo di collaborazione scientifica con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -     
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica 

 
 MOBILITA’ E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

20. Cooperazione internazionale - stipula accordo con New Bulgarian University, Bulgaria 
   20bis.Cooperazione internazionale – stipula accordo con UFA State Aviation Technical   

University Russian Federation, Russia. 
 

21. Varie ed eventuali 
 
È presente nella sede della riunione il Prof. Stefano Ubertini, Presidente. 
 
Sono presenti in collegamento telematico su Google Meet, assenti giustificati, assenti: 
 

   P AG A 

Dott.ssa Maria Adele SAVINO Membro dell’Università della Tuscia, pers. T.A X   

Prof. Edoardo CHITI Membro dell’Università della Tuscia, docente X   

Prof. Raffaele SALADINO Membro dell’Università della Tuscia, docente X   

Dott.ssa Francesca MAGLIULO Membro esterno all’Università della Tuscia X   

Dott. Francesco TUFARELLI * Membro esterno all’Università della Tuscia X   

Dott. Emanuele BRODO Rappresentante degli studenti X   
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* Il Dott. Tufarelli lascia il collegamento telematico con la riunione dopo la trattazione del P. 12. 
A norma dell’art. 12, c. 14, dello Statuto di Ateneo, partecipa alla seduta in collegamento 
telematico, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del 
numero legale, il Direttore Generale f.f., Avv. Alessandra Moscatelli, con funzioni di segretario. 
Su invito del Rettore, partecipa alla seduta in collegamento telematico il Prof. Alvaro Marucci, 
Pro-Rettore vicario. 
  
 Il Rettore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
10,15. 
  

…OMISSIS… 
 
 
19. CONFERMA INTERESSE ADESIONE A DTT SCARL IN SEGUITO A MODIFICA STATUTARIA – 
UNITUS 

 
…OMISSIS… 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 

 
VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”, in particolare gli artt. 1 e 3, che consente alle pubbliche 
amministrazioni la partecipazione esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma 
di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa; 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012 ai sensi 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, successivamente modificato con decreto rettorale n. 
185/2019 dell’11.3.2019; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 216/2013 del 5 
marzo 2013 e successive modificazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 20/2016 
del 14 gennaio 2016, e, in particolare, l’art. 23; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto 
rettorale n. 875/13 del 3 ottobre 2013, e successive modificazioni e integrazioni disposte con 
decreto rettorale n. 683/19 del 18 settembre 2019, art. 11, punto 3, lett. h); 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 08/04/2020 ha approvato la 
manifestazione di interesse alla adesione al consorzio denominato “Consorzio per l’attuazione 
del Progetto Divertor Tokamk Test DTT S.c.a r.l.”, promosso da ENEA assieme a ENI SpA ed al 
consorzio CREATE  e che l’Università con la delibera citata si è impegnata ad acquisire quote del 
consorzio pari al massimo l’1% del capitale sociale corrispondete ad un esborso massimo di euro 
10.000,00 e a contribuire al costo del personale del progetto, che, sulla base di quanto 
evidenziato nel business plan del progetto complessivamente ammonta a 130 mln di euro, per 
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1,3 mln (pari all’1% del totale) per 7 anni, corrispondenti a 185.000 euro all’anno di costi del 
personale (quantificazione figurativa del personale che partecipa al progetto); 
CONSIDERATO Che con nota prot. 5081 del 23 aprile 2020 l’Università ha pertanto provveduto 
a comunicare all’ente promotore ENEA la manifestazione di interesse alla adesione al consorzio; 
VISTA la nota prot. ENEA/202054245FSN del 21/10/2020 con la quale ENEA ha comunicato la 
necessità di procedere ad una modifica dello Statuto del consorzio precedentemente trasmesso 
proponendo l’introduzione all’art. 8 di un ulteriore comma:  
“5. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 50/2016, e in deroga a quanto previsto dall’articolo 9 del 
presente Statuto, i Soci qualificabili quali enti aggiudicatori ai sensi del medesimo D.Lgs. non 
potranno recedere né trasferire a terzi la propria quota di partecipazione per un periodo di 3 
anni consecutivi dalla data di adesione.” 
CONSIDERATO che la suddetta modifica dello statuto è compatibile con l’intenzione 
dell’Università di partecipare alla compagine sociale e alle attività del consorzio in un orizzonte 
temporale di lungo termine; 
CONSIDERATO che l’art. 8 dello statuto che stabilisce l’oggetto sociale del consorzio, recita: 
“La Società, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 8, del D.lgs. 175/2016 s.m.i., 
ha lo scopo di promuovere nell’interesse dei soci, anche in collaborazione con organismi ed enti 
nazionali, europei ed internazionali, la ricerca scientifica, in particolare applicata, lo sviluppo 
tecnologico, la formazione superiore e la diffusione dei risultati nel settore della Fusione 
Termonucleare Controllata (in appresso “Fusione”). In particolare la Società si propone di: 
 - tradurre le conoscenze teoriche e tecnologiche dei soci nella progettazione, previa 
individuazione delle opportune soluzioni tecnologiche, nella costruzione e nella successiva 
gestione sperimentale ed implementazione della Macchina Divertor Tokamak Test – in sigla 
DTT;  
- sviluppare e realizzare le sinergie tra la ricerca pubblica e quella industriale nel settore di 
competenza;  
- rafforzare la presenza a livello internazionale della competitività tecnologica dell’industria 
nazionale;  
- collaborare con enti nazionali ed internazionali nello sviluppo e messa a punto di progetti 
tecnologici di interesse comune; 
 - produrre servizi e sperimentazioni, anche con finalità commerciali, a supporto dei programmi 
di sviluppo tecnologico di altri centri di ricerca, anche internazionali, sulla Fusione;  
- individuare e promuovere per i Soci nuove iniziative di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo 
della Fusione.”; 
CONSIDERATO che il consorzio non ha scopo di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi 
forma ai soci, ma deve reinvestirli per le finalità sociali; 
RILEVATO il notevole interesse scientifico del progetto, promosso dalle Istituzioni della Unione 
Europea e dal Governo nazionale e che coinvolge primari istituti di ricerca e imprese nazionali; 
RITENUTO altresì di notevole interesse per l’Ateneo l’adesione al consorzio in parola, 
considerato l’elevato prestigio e valore scientifico del progetto, che riguarda un tema di ricerca 
nel quale Unitus è presente da molti anni; 
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CONSIDERATO che, sulla base degli accordi intercorsi con i soci fondatori, l’Università entrerà 
nella compagine sociale attraverso l’acquisizione delle quote, che saranno cedute da ENEA, 
corrispondenti al massimo all’1% del capitale sociale;  
CONSIDERATO che ENEA chiede di confermare, entro il 2 novembre p.v, alla luce della suddetta 
modifica statutaria, l’interesse, già manifestato alla acquisizione di quote di partecipazione del 
Consorzio DTT;  
 

delibera: 
 

- di confermare l’adesione al “Consorzio per l’attuazione del Progetto Divertor Tokamk 
Test DTT S.c.a r.l.”; 

- di approvare lo statuto del “Consorzio per l’attuazione del Progetto Divertor Tokamk 
Test DTT S.c.a r.l.” con le modifiche proposte (Allegato n. 12/1-35); 

- di approvare la sottoscrizione di una quota di partecipazione pari al massimo all’1% del 
capitale sociale, corrispondente ad un investimento di euro 10.000,00 che saranno posti 
a carico del progetto Eurofusion iscritto nella sezione di bilancio del dipartimento DEIM. 

- di autorizzare il Rettore alla predisposizione e sottoscrizione di tutti gli atti 
consequenziali. 

      
Il Consiglio di Amministrazione dispone l’immediata esecuzione del dispositivo ai sensi 

dell’art. 7, c. 2 del Regolamento Generale di Ateneo. 
 
 

…OMISSIS… 
 
Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 12.40. 
Letto e approvato. 
 
 
          IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 
            Avv. Alessandra Moscatelli                   Prof. Stefano Ubertini 
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