
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 29/02/2016 

Alle ore 15:25 del giorno 29/02/2016 presso la sede dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, in Via 

Martiri dei Lager n° 58 a Perugia, si dà inizio al Consiglio. 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatore Guidobaldi, Zeni, Rossi); 

3. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi);  

4. Nomina terne per Commissioni CQAP (relatori Ottaviani, Rossi); 

5. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi); 

6. Iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per l’anno 2015. Trasmissione al 

Consiglio di Disciplina (relatori Guidobaldi, Pannone);  

7. Segnalazione anomalie relative all’affidamento di incarichi professionali da parte del Comune di – omissis –. 

Determinazioni (relatore Guidobaldi); 

8. Richiesta di accertamento posizione iscritto da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale. Determinazioni 

(relatore Guidobaldi); 

9. Riordino delle funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse 

idriche. Determinazioni (relatore Guidobaldi); 

10. Rapporti con l’Università (relatore Guidobaldi); 

11. Verifica sussistenza requisiti per la permanenza dell’iscrizione nell’Elenco Speciale (relatori Guidobaldi, 

Rossi); 

12. Adesione ad associazioni per l’anno 2016. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Pannone); 

13. Comunicazione Umbria Ufficio 2000 riguardante attività di raccolta e smaltimento dei consumabili esausti da 

sistemi di stampa elettronica. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Pannone); 

14. Delibera e ratifica spese (relatore Pannone); 

15. Orientamento per la valutazione dei crediti formativi da attribuire alle fattispecie di cui all’Art. 7, comma 9 

del Regolamento APC (relatori Guidobaldi, Brunelli);  

16. Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazioni in merito a proposta accreditamento eventi per 

l’APC, aggiornamento su organizzazione eventi formativi in programma, determinazioni su richieste esonero 

APC per il triennio 2014/2016 (relatori Guidobaldi, Brunelli); 

17. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Sandro Zeni. 



Il Vice Presidente, Vincent Ottaviani, risulta assente giustificato. 

Presiede Filippo Guidobaldi, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Francesco Savi. 

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario distribuisce copia del verbale della seduta 27/01/2016 e ne dà lettura. Il Consiglio, all’unanimità, 

approva il verbale. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

2.   Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatore Guidobaldi, Zeni, Rossi) 

Il Presidente Guidobaldi aggiorna sulla riunione delle Commissioni Tecniche. 

Il Consigliere Sandro Zeni riferisce in merito alla Commissione Protezione Civile in preparazione del Congresso 

Nazionale dei Geologi. Riferisce inoltre sull’incontro della Commissione Reti delle Professioni, per la sicurezza,  

Antincendio e Protezione Civile il cui tema più saliente è relativo alla scissione dell’argomento Protezione Civile 

dagli altri argomenti nell’ambito della Commissione in quanto per ambito applicativo e coinvolgimento 

professionale risulta meritare una trattazione a parte.  

Il Consigliere Lolli riferisce sulla Commissione regionale ”costi della sicurezza e del personale”: è in fase di 

definizione la tabella dei costi. La stessa commissione si interesserà anche dell’aggiornamento normativo per 

l’iscrizione all’elenco regionale dei professionisti per incarichi di servizi di ingegneria e architettura “sotto 

soglia”.   

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

3.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente passa la parola al Consigliere Giuseppe Pannone il quale riferisce che risultano pervenute le 

seguenti istanze complete della necessaria documentazione: 

a) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –); 

b) Integrazione con asseverazione del – omissis – a seguito sospensione vidimazione parcella del collega  – 

omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

c) Integrazione con asseverazione del – omissis – a seguito sospensione vidimazione parcella del collega  – 

omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

d) Integrazione con asseverazione del – omissis – a seguito sospensione vidimazione parcella del collega  – 

omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

e) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del  – 

omissis –); 

f) Richiesta annullamento vidimazione parcella prot. n. – omissis – del – omissis – da parte del collega – 

omissis –.  

Il Presidente riassume la vicenda relativa alla richiesta annullamento vidimazione parcella del collega – omissis – 

prot. n. – omissis – del – omissis –.  Il Presidente popone di convocare il – omissis – per riferire sulla vicenda ed 

avere un quadro completo della stessa anche in merito alla posizione assunta dall’Ordine dei Geologi della 

Regione – omissis –. Il Consiglio accetta tale proposta e chiede la convocazione per il prossimo Consiglio. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  8/16 DEL 29/02/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/02/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 



il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Sandro Zeni, 

con voto a maggioranza ed astensione del Consigliere Lolli, 

DELIBERA  

a)  di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis – prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Pannone; 

b)  di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis – prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Pannone; 

c)  di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis – prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Pannone; 

d)  di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis – prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Pannone. 

Per quanto riguarda la richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del Dott. – omissis – (prot. n. – 

omissis – del – omissis –) si decide di rispondere al collega che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 1/2012 

convertito con Legge 27/2012 (c.d. “decreto liberalizzazioni”), l’Ordine può vidimare parcelle applicando le 

tariffe professionali solo se le prestazioni professionali sono state effettuate e si sono concluse in data anteriore 

al 23 agosto 2012, entrata in vigore del D.M. 140/2012.  

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

4.  Nomina terne per Commissioni CQAP (relatori Ottaviani, Rossi) 

Il Segretario Silvia Rossi riferisce sulla richiesta di terna di nominativi per il rinnovo della Commissione 

Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, pervenuta da parte del Comune di Porano (ns.prot. n. 

426 del 11/02/2016). 

In base al nuovo Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 30/07/2014, sono stati individuati i 

colleghi aventi i requisiti necessari e si procede al sorteggio per l’inserimento nella terna, il cui risultato è il 

seguente:  

Comune di Porano (TR): Ercolini Luca - Fabrizi Antonio - Rinaldi Pietro. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  9/16 DEL 29/02/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/02/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Sandro Zeni, 

con voto unanime 



DELIBERA  

di designare i seguenti professionisti per la Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio: 

COMUNE DI PORANO (TR): Fabrizi Antonio - Ercolini Luca – Rinaldi Pietro. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

5.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze complete della necessaria documentazione: 

a) Iscrizione Albo – Sez. A – Geol. Bigerna Alessandro (prot. n. 269 del 28/01/2016); 

b) Iscrizione Albo – Sez. A – Geol. Bucciarello Federico (prot. n. 428 del 12/02/2016); 

c) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Pignatale Pasquale (prot. n. 290 del 01/02/2016). 

Il Segretario comunica che le istanze risultano completa della necessaria documentazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  10/16 DEL 29/02/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/02/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Sandro Zeni, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. BIGERNA ALESSANDRO, assegnandogli il numero di riferimento 557; 

b) di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. BUCCIARELLO FEDERICO, assegnandogli il numero di riferimento 558 e 

acquisisce contemporaneamente il modello del biglietto da visita che il Dott. Bucciarello sottopone a questo 

Consiglio ai sensi del Codice Deontologico (Artt. 15 e 16); 

c) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, del Dott. PIGNATALE PASQUALE, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del 

D.P.R. 18/11/1965, n. 1403; 

d) la distruzione del timbro restituito dal Dott. Pignatale; 

e) di procedere all’acquisto di n. 2 timbri per i nuovi iscritti. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

6.   Iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per l’anno 2015. Trasmissione 

al Consiglio di Disciplina (relatori Guidobaldi, Pannone) 

In relazione a tale punto, su richiesta del Consigliere Lolli, il Consiglio propone di approfondire, con la 

segreteria, la verifica sui versamenti effettuati, incrociando i dati dei bollettini con quelli dei versamenti on-line 

al fine di predisporre una determinazione collegiale con i morosi comunicati dal Consiglio Nazionale. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

7.   Segnalazione anomalie relative all’affidamento di incarichi professionali da parte del Comune di – 



omissis –. Determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente relazione in merito alla segnalazione pervenuta da parte del  Consigliere Comunale – omissis – del 

Comune di – omissis –. Dopo ampia discussione il Consiglio decide di archiviare. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  11/16 DEL 29/02/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/02/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Sandro Zeni, 

con voto unanime 

DELIBERA 

di archiviare la segnalazione pervenuta dal Dott. – omissis – (ns.prot. n. – omissis – del – omissis –) riguardante 

anomalie relative all’affidamento di incarichi professionali al di sotto della soglia dei 40 mila euro da parte del 

Comune di – omissis – in quanto non si rilevano elementi lesivi per la professione del geologo sia di tipo 

procedurale che deontologico. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

8.   Richiesta di accertamento posizione iscritto da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale. 

Determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi riferisce in merito all’argomento. Il Consiglio dà mandato alla segreteria di predisporre 

una lettera ufficiale di richiesta della posizione contrattuale dell’iscritto nell’ambito dell’amministrazione 

comunale di – omissis –. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

9.   Riordino delle funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse 

idriche. Determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi riassume la vicenda.  

Il Consigliere Lolli esprime la propria posizione ed esprime voto contrario sia nel metodo che nel merito. 

Il Consigliere Zeni esprime disaccordo sul metodo adottato di ratifica di un documento non dibattuto in 

Consiglio ed esprime voto contrario. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  12/16 DEL 29/02/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/02/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi; 



il Consigliere Sandro Zeni, 

con voto a maggioranza, con voto contrario dei Consiglieri Lolli e Zeni, 

DELIBERA 

di ratificare la nota trasmessa alla Regione Umbria ns.prot. n. 409 del 11/02/2016 avente ad oggetto “Riordino 

delle funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche. Richiesta 

di chiarimenti in materia di competenze: - Art. 128 comma 2 L.R. 1/2015; - Titoli abilitativi in materia di pozzi 

per acqua”. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

10.   Rapporti con l’Università (relatore Guidobaldi) 

Il Segretario Silvia Rossi riferisce sugli incontri avvenuti con le Professoresse Simonetta Cirilli e Cristina 

Pauselli in merito alla convenzione per corsi APC. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

12.   Adesione ad associazioni per l’anno 2016. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Pannone) 

Si propone il rinnovo per l’anno 2016 dell’adesione del nostro Ordine alla SIGEA (€ 30,00) e all’Associazione 

di Geologia e Turismo come socio sostenitore (€ 50,00).  

Il Consiglio decide all’unanimità di rinnovare l’adesione alle suddette associazioni. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  13/16 DEL 29/02/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/02/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Sandro Zeni, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di rinnovare l’adesione per l’anno 2016 alla SIGEA e all’Associazione di Geologia e Turismo. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

13.   Comunicazione Umbria Ufficio 2000 riguardante attività di raccolta e smaltimento dei consumabili 

esausti da sistemi di stampa elettronica. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Pannone) 

Il Presidente Guidobaldi illustra la problematica e, vista l’esigenza di fare una opportuna convenzione per lo 

smaltimento dei consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica, si prende atto della proposta già pervenuta 

da parte della Umbria Ufficio 2000 e si dà mandato alla segreteria di reperire almeno tre preventivi da altrettante 

Ditte, da sottoporre al Consiglio. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

14.   Delibera e ratifica spese (relatore Pannone) 

Il Tesoriere ha predisposto l’elenco delle spese da ratificare/liquidare, allegato al presente verbale. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  14/16 DEL 29/02/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/02/2016, presenti: 



il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Sandro Zeni, 

con l’astensione caso per caso del Consigliere interessato 

con voto unanime 

DELIBERA  

di liquidare le spese di cui sono pervenute fatture o nota spese come da elenco allegato al presente verbale. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

15.   Orientamento per la valutazione dei crediti formativi da attribuire alle fattispecie di cui all’Art. 7, comma 

9 del Regolamento APC (relatori Guidobaldi, Brunelli) 

Il Consigliere Brunelli rilegge l’Art. 7 del Regolamento APC vigente, pubblicato nel Bollettino ufficiale del 

Ministero della Giustizia del 30/11/2013 n. 22. Dopo discussione il Consiglio ritiene di considerare i punteggi 

massimi previsti ai vari punti di cui al comma 9. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  15/16 DEL 29/02/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/02/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Sandro Zeni, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di considerare i punteggi massimi previsti ai vari punti di cui al comma 9 dell’Art. 7 del Regolamento APC, 

pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia del 30/11/2013 n. 22, in merito alla valutazione 

dei crediti formativi da attribuire ai fini dell’Aggiornamento Professionale Continuo degli iscritti all’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

16.   Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazioni in merito a proposta accreditamento 

eventi per l’APC, aggiornamento su organizzazione eventi formativi in programma, determinazioni su 

richieste esonero APC per il triennio 2014/2016 (relatori Guidobaldi, Brunelli) 

Il Consigliere Brunelli comunica che sono prevenute le seguenti richieste di collaborazione per l’organizzazione 

di eventi:  

1) Safety & Management s.r.l., richiesta collaborazione per lo svolgimento di un Corso di formazione su 



“Valutazione del rischio Ordigni bellici inesplosi nelle attività di scavo” (prot. n. 459 del 17/02/2016). Dopo 

discussione, si dà mandato al Consigliere Brunelli di approfondire l’argomento sulla valutazione del rischio 

ordigni bellici inesplosi nelle attività di scavo, predisponendo la bozza di un corso su questa materia gestito 

direttamente dall’Ordine dei Geologi; 

2) Rete delle Professioni Tecniche dell’Umbria, proposta corsi riguardanti l’abbattimento delle barriere 

architettoniche (prot. n. 553 del 24/02/2016); 

3) Comune di Spoleto, seminario coorganizzato con il nostro Ordine in virtù della convenzione per l’APC 

firmata il 20/01/2016 e valevole sino a tutto il 2017. Il seminario dal titolo “Le attività estrattive dal passato al 

presente della L.R. 2/2000” è a titolo gratuito ma a numero chiuso (n. 70 posti di cui n. 30 geologi, n. 20 

agronomi, n. 20 ingegneri) e avrà luogo il 18 marzo 2016 a Spoleto (PG). Considerata la durata dell’evento 

vengono proposti n. 4 crediti APC. 

Il Dott. Brunelli  aggiorna il Consiglio sull’organizzazione del Corso avanzato SSAP che si svolgerà il 5 e 6 

maggio 2016 per il quale vengono proposti n. 16 crediti APC. 

Il Consigliere Francesco Brunelli riferisce che sono pervenute le seguenti richieste di esonero dall’A.P.C. 

relative al triennio 2014/2016: 

a) – omissis –, per intero periodo (integrazione prot. n. – omissis –C del – omissis – alla precedente prot. n. – 

omissis – del – omissis –); 

b) – omissis –, per intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

c) – omissis – per un periodo di due anni (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  16/16 DEL 29/02/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/02/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

il Consigliere Sandro Zeni, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1)  di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2 del Regolamento in materia, per 

l’intero periodo formativo 2014/2016 ai seguenti colleghi: 

 a) – omissis – (mancata attività professionale); 

 b) – omissis – (mancata attività professionale); 

2)  di concedere l’esonero parziale dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2 del Regolamento in 

materia, alla collega – omissis – per il periodo di anni due (maternità). Pertanto il numero dei crediti APC che 

la Dott.ssa – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2014/2016, ridotto proporzionalmente, sarà di 17. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

17.   Varie ed eventuali 

Non vi sono argomentazioni da discutere. 



Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Si rinvia il punto 11. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:20. 

Il presente verbale, già letto in ogni sua singola parte, viene sottoscritto al termine della seduta. 

        IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 

 

    IL SEGRETARIO verbalizzante   

     Francesco Savi 

 

 


