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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Riunione del 27 Giugno 2005 – ore 15,30 

 

 Il giorno 27 Giugno 2005, alle ore 15,30, nell’Aula Consiliare, si è riunito, regolarmente 
convocato, il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

 
01.- Approvazione del verbale della seduta precedente; 
02.- Comunicazioni del Rettore; 
03.- Interrogazioni e Mozioni; 
04.- Provvedimenti per il Personale; 
05.- Conto Consuntivo – Esercizio finanziario 2004; 
06.- Ripartizione della Dotazione Ordinaria – Esercizio 2005; 
07.- Nomina di un Membro Universitario nell’Organo di indirizzo della Fondazione Monte dei 
       Paschi di Siena; 
08.- Contratti e Convenzioni; 
09.- Lavori e forniture; 
10.- Centri e partecipazioni esterne; 
11.- Contributi; 
12.- Provvedimenti per gli studenti; 
13.- Scarichi inventariali e permute; 
14.- Ratifica dei Decreti Rettorali; 
15.- Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: il Rettore, Prof. Piero Tosi – Presidente; il Prof. Nicola Dimitri – Pro-Rettore; i 
Proff.: Gabriella Piccinni (che entra alle ore 15,30), Maria Michela Muscettola ed Egidio Bertelli – 
Rappresentanti dei Professori Ordinari di Ruolo; la Prof.ssa: Paola Bicchi – Rappresentante dei 
Professori Associati di Ruolo; i Dott.: Walter Renato Gioffrè, Sergio Ulgiati e Giuliano Cinci – 
Rappresentanti dei Ricercatori; i Dott.: Elisabetta Di Benedetto e Laura Berni – Rappresentanti del 
Personale Tecnico e Amministrativo; la Sig.ra Daniela Bindi – Rappresentante del Comune di 
Siena; il Dott. Flavio Mocenni – Rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Siena; il 
Dott. Vittorio Meoni – Rappresentante della Regione Toscana; il Dott. Alessandro Abbruzzese – 
Rappresentante del Governo; i Sigg: Francesco Fallucchi, Pierluigi Pelosi e Marco Turriziani – 
Rappresentanti degli Studenti; il Dott. Loriano Bigi – Direttore Amministrativo, che funge da 
Segretario. 

E’ inoltre presente: la Sig.ra Marzia Marri – Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali, che 
assiste e coadiuva il Direttore Amministrativo. 

Sono assenti giustificati: la Prof.ssa Annalisa Santucci ed il Prof. Aurelio Vittoria – Rappresentanti 
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dei Professori Associati di Ruolo; il Dott. Alessando Zalaffi – Rappresentante del Personale 
Tecnico e Amministrativo; l’Avv. Roberto Martinelli – Rappresentante della Banca Monte dei 
Paschi di Siena S.p.A.; il Sig.: Valerio Marchesiello – Rappresentante degli Studenti. 

Sono assenti: il Dott. Marco Brogini – Rappresentante della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Siena; il Sig. Pietro Pietrafesa – Rappresentante degli Studenti. 

Partecipano inoltre alla seduta: il Dott. Enzo Martinelli – Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti ed il Dott. Lucio Brundu – Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti. 

E’ assente giustificato: il Dott. Renato Pianigiani – Membro Effettivo del Collegio dei Revisori dei 
Conti. 

 

***** OMISSIS ***** 

 

09.- LAVORI E FORNITURE 

a.- Connessione ADSL 

Si informa il Consiglio sulla possibilità di attivare un nuovo servizio che prevede, per il 
personale autorizzato, di installare presso il proprio domicilio una linea telefonica ADSL per la 
connessione del proprio personal computer alla rete di Ateneo, ad uso esclusivo per attività 
istituzionali. 

Il servizio, già in funzione in molte altre università, può essere garantito tramite una convenzione 
stipulata da CONSIP SpA con Telecom Italia per l’intero settore della pubblica amministrazione, 
come previsto dalle ultime norme sugli acquisti e forniture di beni e servizi. 

La tipologia di accesso ADSL offre: 

− un collegamento alla rete universitaria che consente di accedere alla rete Internet ad elevata 
velocità con garanzia di un minimo di banda; 

− un collegamento con gli stessi benefici della normale connessione dal proprio ufficio (indirizzi 
nel dominio unisi.it) che consente, tra l’altro, di collegarsi alla rete Intranet dell’Università, di 
accedere da casa ai documenti situati sul proprio computer dell’ufficio e di accedere a tutti i 
servizi fruibili solo dalla rete Intranet universitaria. 

Il costo del servizio è pari ad un canone annuo di 401,04 + IVA ed un contributo di attivazione, una 
tantum, di 129,11 + IVA. Il costo sarà a carico dei richiedenti, che dovranno indicare i fondi su cui 
far gravare la spesa. 

La connessione sarà riservata al personale dipendente che non è soggetto ad orario e ad altro 
eventualmente autorizzato ed è soggetta al rispetto delle regole della rete GARR (uso esclusivo per 
attività istituzionale). 

L’Università: 

− si impegna alla riservatezza su tutti i dati personali degli utenti abilitati; 

− non è tenuta a fornire consulenza sulle configurazioni delle apparecchiature dell’utente; 

− non è responsabile di danni arrecati all’utente a causa di guasti e/o malfunzionamenti degli 
apparati di gestione del servizio; 
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− può interrompere il servizio prestato all’utente per la mancata osservanza dello stesso delle 
disposizioni contenute nell’assunzione di responsabilità.  

In tal senso i richiedenti dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di assunzione di 
responsabilità e liberatoria nei confronti dell’Università. 

Le apparecchiature ad oggi esistenti consentono di garantire la funzionalità del servizio per un 
massimo di 150 abbonamenti. 

 La Dott.ssa Di Benedetto chiede se la connessione “riservata al personale dipendente” che 
non è soggetto ad orario ed ad altro eventualmente autorizzato per attività istituzionali non possa 
essere estesa a tutti i dipendenti. 

 Il Direttore Amministrativo risponde che andare oltre la tipologia di personale descritta, non 
soggetta ad orario di lavoro, avrebbe significato ricadere nella problematica del telelavoro che, 
come noto è oggetto di ampie problematiche ed è soggetta ad una contrattazione con le 
rappresentanze sindacali. Questa è da considerarsi una fase sperimentale, e gli eventuali casi di 
telelavoro saranno ricondotti alle particolari autorizzazioni. 

 Il Dott. Ulgiati chiede quali siano gli effettivi vantaggi che una tale convenzione possa 
portare, visto che anche a livello personale si possano trovare installazioni altrettanto economiche. 

 Il Direttore Amministrativo risponde che il grosso vantaggio consiste nella possibilità di 
accedere alla rete intranet dell’Ateneo di inserire il proprio PC nel nostro dominio e quindi, tramite i 
necessari controlli e verifiche, accedere ad esempio dal proprio domicilio al PC del lavoro ed ai suoi 
archivi. 

 Il Sig. Pelosi evidenzia il rischio che una tale apertura può comportare in termini di virus 
informatici che potrebbero entrare nella rete di Ateneo. 

 Il Direttore Amministrativo risponde che le “finestre” dall’esterno sono comunque 
controllate e limitate, per cui ognuno al massimo rischierebbe di creare danni esclusivamente al PC 
a cui ha accesso, per cui è da escludere l’opera di malintenzionati. 

 Il Consiglio di Amministrazione approva. 

 

***** OMISSIS ***** 

 
 

 Null’altro essendovi da trattare, la seduta è tolta alle ore 17,15. 

 

IL SEGRETARIO                                                                         IL PRESIDENTE 


