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Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio   Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

 
Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2016 

 

VERBALE n. 1 del Senato Accademico 

Adunanza ordinaria del 26 gennaio 2016 

 

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 9:38 presso la sala 

Dessau della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di 

convocazione con nota rettorale in data 20.01.2016 prot. 3953, inviata a tutti i 

componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Senato 

Accademico per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbali; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Ripartizione Fondo per il sostegno dei giovani ai sensi dell’art. 2 D.M. n. 

29/12/2014 n. 976 – Assegnazione 2015 - Fondi per tutorato ed attività 

didattiche integrative; 

4. Progettazione e sperimentazione del sistema di Autovalutazione e valutazione 

interna per i Corsi di Alta Formazione; 

5. Offerta Formativa A.A. 2016/17: Modifiche di ordinamento dei corsi di studio – 

parere; 

6. Proposta di modifica del sistema di tassazione studentesca di Ateneo – 

inserimento di odg ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di funzionamento del 

Senato Accademico; 

7. Istituzione e attivazione del master in "Legislazione scolastica e management 

della negoziazione" – parere; 

8. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e Eni Corporate University 

S.p.A. – Corso “Geologia degli idrocarburi (Petroleum Geology)” – Classe LM-74 – 

parere; 

9. Stipula convenzione di collaborazione internazionale con Mid Sweden University 

per il corso di dottorato in “Politica, politiche pubbliche e globalizzazione” – 

parere; 

10. Proposta di attivazione dello spin off Accademico “3DIFIC” - parere; 

11. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente - parere vincolante; 

12. Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS) – parere; 

13. Ratifica decreti; 

14. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI. 
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Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2016 

 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 

19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Organi 

Collegiali, Performance, Qualità, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, 

Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 

 

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 

Direttore Generale Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 

Il Presidente, con il supporto del segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale 

ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 

I componenti dell’Organo sono pari a 29. 

 

Sono presenti: 

il Prof. Francesco TARANTELLI - Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie, il Prof. Mauro PAGLIACCI – Direttore del Dipartimento di Economia, il 

Prof. Giuseppe SACCOMANDI - Direttore del Dipartimento di Ingegneria, il Prof. 

Annibale Luigi MATERAZZI – Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale, il Prof. Mario TOSTI – Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e 

Civiltà antiche e moderne, il Prof. Andrea FORMISANO – Vice Direttore del 

Dipartimento di Matematica e Informatica, il Prof. Carlo RICCARDI – Direttore del 

Dipartimento di Medicina, la Prof.ssa Alba MINELLI – Vice Direttore del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale, il Prof. Piero CECCARELLI – Direttore del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, il Prof. Francesco TEI – Direttore del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali, il Prof. Giuseppe NOYA – Vice Direttore del 

Dipartimento Scienze Chirurgiche e Biomediche, il Prof. Benedetto NATALINI – 

Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il Prof. Giovanni BELARDELLI – 

Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, il Dott. Mariano SARTORE - 

Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 1, il Prof. Marcello 

SIGNORELLI – Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento 2, 

la Dott.ssa Letizia PIETROLATA – Rappresentante del Personale tecnico-amministrativo 

e CEL., la Sig.ra Costanza SPERA e la Sig.ra Livia LUZI – Rappresentanti degli 

studenti. 

 

Sono assenti giustificati: il Prof. Angelo CAPECCI – Direttore del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze e Sociali, Umane e della Formazione, la Prof.ssa Caterina PETRILLO – 

Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, il Prof. Fabio VERONESI – 

Rappresentante dei Professori di I fascia raggruppamento 1, il Prof. Carlo CAGINI - 
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Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento 1 ed il Prof. 

Francesco Federico MANCINI – Rappresentante dei Professori di I fascia 

raggruppamento 2. 

 

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità 

della seduta ovvero 19 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 

Entrano in sala: 

- durante la trattazione del punto n. 2) all’ordine del giorno: 

alle ore 9:40, la Prof.ssa Livia MERCATI – Vice Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza, la Sig.ra Giuseppa FAGOTTI – Rappresentante del Personale tecnico-

amministrativo e CEL., il Sig. Andrea MARCONI ed il Sig. Leonardo SIMONACCI - 

Rappresentanti degli studenti. 

- durante la trattazione del n. 4) all’ordine del giorno, il Dott. Stefano ANASTASIA, 

Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 2. 

 

E’ presente altresì in sala su invito del Presidente, relativamente alla trattazione dei 

punti, nn. 5), 6) e 8) all’ordine del giorno, il Dott. Matteo TASSI, Responsabile Area 

Offerta Formativa. 
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Delibera n. 1                                            Senato Accademico del 26 gennaio 2016 

Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 

O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità – Ufficio 

Organi Collegiali 

 

IL PRESIDENTE 

 

Sottopone alla verifica dei Senatori il verbale della seduta ordinaria del Senato 

Accademico del 18 dicembre 2015, per eventuali osservazioni da presentare ai fini 

dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nel sistema iter documentale. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta ordinaria del 18 dicembre 

2015; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il verbale della seduta ordinaria del 18 dicembre 2015. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                                           Senato Accademico del 26 gennaio 2016 

Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 

O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni del Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

 

A) Porge il saluto di benvenuto al neo Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto, 

che accompagnerà questa Amministrazione per il prossimo triennio. Fa presente 

che si sono già messi al lavoro ed assicura che il Direttore sarà disponibile ad 

ascoltare le relative problematiche. Esprime la certezza che sarà una gestione 

costruttiva così come è sempre stato il rapporto intercorso tra lui e la Dott.ssa 

Bonaceto negli anni passati, dove molto spesso si sono ritrovati insieme a portare 

avanti questioni che riguardavano il nostro Ateneo. Quindi rinnova il benvenuto al 

Direttore, con l’augurio di un buon lavoro.  

Desidera inoltre dare il benvenuto agli studenti neo eletti in seno al Senato 

Accademico per la rimanente parte del biennio accademico 2015-2017, Sig. Andrea 

Marconi, Sig.ra Costanza Spera, Sig. Leonardo Simonacci e Sig.ra Livia Luzi, 

rallegrandosi con loro per la nomina ed esprimendo la certezza che gli stessi 

sapranno operare al meglio, fornendo la massima collaborazione al governo 

dell’Ateneo.  

Coglie l’occasione infine per porgere un benvenuto alla neo eletta Presidente del 

Consiglio degli Studenti, Sig.ra Martina Domina. Fa presente che ieri mattina, nella 

seduta di insediamento del Consiglio degli Studenti, ha detto loro che la 

collaborazione e il lavoro svolto insieme al precedente Consiglio è stato molto 

proficuo, per cui auspica che, anche per i prossimi due anni, ci sia altrettanta 

sinergia anche perché dalla collaborazione possono effettivamente nascere 

iniziative positive sia per gli studenti che per l’Ateneo tutto.  

 

B) Comunica al Senato di aver avuto, poco prima della seduta, un contatto telefonico 

con il Prof. Loris Maria Nadotti, Delegato per i brevetti, l’innovazione e il 

trasferimento tecnologico, il quale lo ha portato a conoscenza che la Regione 

Umbria - nel confermare il finanziamento di circa 500.000 € per la realizzazione 

dell’Incubatore di imprese spin-off presso la struttura posta in località Santa Lucia 

della cui trattazione più volte ne è stato investito questo Consesso - ha richiesto 

urgentemente una integrazione della documentazione. Il Prof. Nadotti e l’Ing. Fabio 

Piscini si sono messi subito al lavoro per ottemperare a quanto sopra. Di 
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conseguenza, valutata l’urgenza di procedere all’approvazione della suddetta 

documentazione integrativa in tempi ristretti, fa presente che procederà con 

apposito decreto da sottoporre alla ratifica del Senato accademico e del Consiglio 

di Amministrazione nella prima seduta utile. Tiene a precisare che questo 

finanziamento è destinato alla realizzazione e all’arredo della struttura in questione 

e che, se altri finanziamenti dovessero pervenire, è sua intenzione destinarli alla 

realizzazione di altri laboratori start-up.   

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

 Prende conoscenza. 
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Delibera n. 2                                Senato Accademico del 26 gennaio 2016 

Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Ripartizione Fondo per il sostegno dei giovani ai 

sensi dell’art. 2 D.M. n. 29/12/2014 n. 976 – assegnazione 2015 - fondi 

per tutorato ed attività didattiche integrative. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Bilancio unico di Ateneo, coordinamento e controllo dei 

Centri Istituzionali e dei Centri di Servizio, Contabilità e Fiscale - Ufficio Bilancio 

unico di Ateneo 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il D.M. 29/12/2014 n. 976 “Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la 

mobilità degli studenti, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 9 maggio 2003 n. 105, convertito 

dalla legge 11 luglio 2003 n. 170” ed, in particolare, l’art. 2 relativo alle risorse 

destinate al “Tutorato e attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero”; 

Vista la nota MIUR prot. n. 13968 del 16/11/2015 avente ad oggetto: “DM 8 giugno 

2015, n. 335 (FFO 2015) – Assegnazione risorse borse post lauream e Fondo giovani 

A.F. 2015.”  

Vista in particolare la Tabella 8 “Assegnazione art. 2 (Tutorato e attività didattiche e 

integrative) – Università statali – Anno 2015” con la quale viene comunicata 

l’assegnazione per l’anno 2015, all’Ateneo di Perugia, pari ad € 159.971,00 per le 

predette finalità; 

Visto il D.D.G. n. 481 del 30/12/2015 con cui è stata assestata nel bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 la richiamata assegnazione di € 

159.971,00 sulla voce COAN di ricavo CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 

ordinario delle università” e sulla voce COAN di costo CA.09.90.01.01.10 

“Funzionamento strutture didattiche”; 

Visto l’art. 16, comma 2, lett. q) del nuovo Statuto di Ateneo; 

Vista la Tabella di riparto delle suddette risorse, tra le Strutture Dipartimentali allegata 

al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, proposta dalla 

Commissione “Servizi e Risorse”, nella seduta del 15 gennaio 2016; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Visto il D.M. 29/12/2014 n. 976 “Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la 

mobilità degli studenti, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 9 maggio 2003 n. 105, convertito 

dalla legge 11 luglio 2003 n. 170” ed, in particolare, l’art. 2 relativo alle risorse 

destinate al “Tutorato e attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero”; 

Vista la nota MIUR prot. n. 13968 del 16/11/2015; 

Vista in particolare la Tabella 8 “Assegnazione art. 2 (Tutorato e attività didattiche e 

integrative) – Università statali – Anno 2015”; 

Visto il D.D.G. n. 481 del 30/12/2015; 

Visto l’art. 16, comma 2, lett. q) del nuovo Statuto di Ateneo; 

Esaminata la proposta di ripartizione dei fondi in questione per le Strutture 

Dipartimentali, avanzata dalla Commissione “Servizi e Risorse” in data 15/01/2016; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di recepire e far propria la proposta di riparto per le Strutture Dipartimentali 

presentata dalla Commissione “Servizi e Risorse” in ordine alla ripartizione dei 

finanziamenti assegnati dal MIUR, per l’anno 2015, finalizzati all’incentivazione 

delle attività di tutorato, didattiche integrative, propedeutiche e di recupero art. 2 

D.M. n. 976/14, come da Tabella allegata al presente verbale sub lett. A) per farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Delibera n. 3                                              Senato Accademico del 26 gennaio 2016 

Allegati n. 1  (sub lett. B ) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Progettazione e sperimentazione del sistema di Auto - 

valutazione e valutazione interna per i Corsi di Alta Formazione. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità, Ufficio per 

la Qualità 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista l’azione 1.4.3 del Piano attuativo del “Piano Strategico 2014-2015 Offerta 

Formativa”, in cui è stata prevista la progettazione e la sperimentazione di un sistema 

di autovalutazione e valutazione interna per i corsi di Alta formazione (Scuole di 

specializzazione, Master, Corsi di perfezionamento, summer e winter school, altri corsi 

di alta formazione); 

Considerato che l’azione prevede, quali modalità attuative, la costituzione di una 

Commissione per la redazione del sistema di autovalutazione e valutazione interna 

secondo approccio AVA, nonché la sperimentazione del sistema di autovalutazione e 

valutazione;   

Considerato altresì che i Presìdi dell’azione sono stati individuati nel: Senato 

Accademico, Consiglio di Amministrazione, Presidio di Qualità, Delegato Alta 

Formazione, Delegato per i rapporti con istituzioni pubbliche e private e relative 

convenzioni (x SS medicina), Ufficio ripartizione didattica, Strutture amministrativo 

gestionali dedicate; 

Vista la delibera del Presidio di Qualità del 2 aprile 2015 con la quale è stato costituito 

un gruppo di lavoro ristretto con il compito di avviare lo studio della tematica e 

presentare al Presidio una proposta di progettazione e sperimentazione del sistema di 

autovalutazione e valutazione interna per i corsi di alta formazione; 

Considerato che il gruppo di lavoro è costituito dal Prof. Paolo Carbone, in qualità di 

Coordinatore, Presidio di Qualità, dal Prof. Giovanni Maria Perfetto De Santis, Presidio di 

Qualità, dal Prof. Fabio Santini, Presidio di Qualità, dalla Dott.ssa Raffaella Branciari, 

Presidio di Qualità, dal Dott. David Ranucci, Delegato del Rettore per l'alta formazione, 

dal Dott. Matteo Pirro, Ricercatore Med/09, Dipartimento di Medicina (individuato dal 

Consiglio della Scuola di medicina nella seduta del 4.6.2015), dalla Dott.ssa Alessandra 

De Nunzio, Responsabile Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità, dalla 

Dott.ssa Maria Novella Stefanini, Responsabile Ufficio per la Qualità, dal Dott. Francesco 
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Siciliano, Ufficio per la Qualità, dalla Dott.ssa Cinzia Rampini, Responsabile Area alta 

formazione.  

Tenuto conto che è stata altresì invitata a partecipare, in qualità di esperta, la Prof.ssa 

Graziella Migliorati, Delegato del Rettore per la Didattica; 

Considerato che il gruppo di lavoro, riunitosi nelle seguenti date: 17 luglio 2015, 25 

agosto 2015 e 22 dicembre 2015, ha assunto le seguenti determinazioni:  

 focalizzare l’attenzione sui requisiti di AQ solo per i corsi con rilascio di CFU;  

 produrre una apposita SUA in analogia a quanto contenuto nella SUA- CdS  

contenente le diverse voci previste dal Regolamento; 

 realizzare un format per il riesame della struttura; 

 prevedere, per tali tipologie di corsi, la rilevazione delle opinioni degli studenti 

tramite apposito questionario di valutazione; 

 sperimentare l’effettuazione di tale sistema di autovalutazione e valutazione interna 

in almeno un corso di Alta Formazione; 

 rinviare, limitatamente alle Scuole di Specializzazione, l’applicazione di tali 

disposizioni ed attività, a seguito dell’emanazione di uno specifico decreto MIUR 

concernente gli standard ed i requisiti richiesti nello specifico alle Scuole di 

Specializzazione;  

Tenuto conto che, nella riunione conclusiva, è stato definitivamente approvato il 

documento “Assicurazione della Qualità dei Corsi di Alta Formazione – requisiti” 

contenente le necessarie informazioni e le attività richieste per l’Assicurazione della 

Qualità per i corsi di Alta Formazione, nel testo allegato al presente verbale sub lett. 

B) per farne parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che la documentazione prodotta è stata trasmessa, al Magnifico Rettore, al 

Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione al fine di rendicontare l’attività assegnata 

all’apposito gruppo di lavoro; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente coglie l’occasione del presente ordine del giorno relativo ad un percorso 

di qualità che l’Ateneo tramite il Presidio sta portando avanti, per comunicare che il 

prossimo 8 aprile si terrà presso l’Ateneo il 1° Convegno nazionale dell’ANVUR 

sull’accreditamento periodico e precisa che tale scelta è stata operata in virtù del fatto 

che il nostro Ateneo è stato il primo a sottoporsi volontariamente e con esiti 

soddisfacenti alla visita CEV. Fa, inoltre, presente che è stato scelto come giorno della 

settimana il venerdì al fine di permettere agli invitati provenienti da tutta Italia di 

visitare la nostra città. Da ultimo tiene a precisare che questo percorso che abbiamo 

intrapreso di valutazione dei Corsi di studio sta portando i suoi frutti. In particolare, 
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recentemente si è tenuto un incontro tra il Direttore Prof. Ceccarelli e dei colleghi 

dell’Università di Bologna, in quanto il Dipartimento di Veterinaria vorrebbe 

intraprendere il 2° step per l’accreditamento a livello europeo del Corso di Laurea in 

Medicina veterinaria, che l’Ateneo di Bologna ha già ottenuto. Auspica che la 

Commissione Europea per la valutazione del Corso di laurea possa venire per la visita 

nel 2017 o preferibilmente nel 2018 per una migliore organizzazione. 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di prendere atto, condividendone i relativi contenuti, del documento “Assicurazione 

della Qualità dei Corsi di Alta Formazione – requisiti” contenente le necessarie 

informazioni e le attività richieste per l’Assicurazione della Qualità per i corsi di Alta 

Formazione, dando mandato al Presidio di Qualità di dare apposita informativa al 

riguardo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 4……                                          Senato Accademico del 26 gennaio 2016 

Allegati n. 2 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Offerta Formativa A.A. 2016/17: Modifiche di 

ordinamento dei corsi di studio – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l’art. 11 “Autonomia 

didattica”; 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 

novembre 1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica”; 

Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali, ai sensi dell'art. 4 del succitato 

decreto ministeriale n. 270/2004, sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei 

corsi di laurea magistrale; 

Visto il D.M. 8 gennaio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 

professioni sanitarie”; 

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” e, in particolare, l’art. 14 

rubricato “Disciplina di riconoscimento dei crediti” e i successivi decreti attuativi; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, così come rettificato con Delibera del Senato Accademico del 

28.03.2013, e in particolare l’art. 16 comma 2 lett. c) che stabilisce tra le funzioni del 

Senato Accademico quella di formulare “proposte e pareri obbligatori al Consiglio di 

Amministrazione in merito all’istituzione, attivazione, modifica o disattivazione di Corsi 

di Studio, di Sedi, di Dipartimenti e di Strutture di raccordo, denominate Scuole, 

nonché di altre strutture di ricerca e studio”; 

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 150 del 10 febbraio 

2015; 

Visto il D.M. 23 dicembre 2013 n. 1059 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica adeguamenti e 

integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n. 47” e, segnatamente, l’art. 3, comma 2; 

Vista la nota MIUR prot. n. 16453 del 24 settembre 2015 “Banche dati RAD e SUA-CdS 

per accreditamento corsi a.a. 2016/2017 – Indicazioni operative” che stabilisce, tra 
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l’altro, il termine del 3 febbraio 2016 per l’inserimento in banca dati AVA delle 

informazioni relative alle proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di 

studio; 

Vista la nota rettorale prot. n. 53719 del 7 ottobre 2015 avente ad oggetto 

“Aggiornamenti SUA-CdS e indicazioni operative banche dati RAD e SUA-CDS per 

accreditamento corsi a.a. 2016/17”, con la quale, tra l’altro, è stato richiesto ai 

Direttori di Dipartimento che intendono proporre modifiche ai corsi esistenti di 

“trasmettere alla Ripartizione Didattica entro il 18 dicembre 2015 i provvedimenti di 

approvazione delle schede RAD relative agli ordinamenti didattici, generate con la 

compilazione delle relative sezioni della SUA-CdS (come specificato nel suddetto 

documento CUN); 

Preso atto della recente emanazione del nuovo “Regolamento sull'impegno didattico 

dei professori e ricercatori universitari (L.240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica 

dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (L.240/2010, art. 6, c.7) e sulla 

programmazione didattica”, entrato in vigore in data 24 dicembre 2015; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 9 

dicembre 2015 con la quale è stata disposta la modifica di ordinamento del seguente 

corso laurea magistrale: 

CORSO DI STUDIO CLASSE TIPOLOGIA SEDE 

Scienze chimiche LM-54 Laurea magistrale Perugia 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 15 dicembre 2015 con la 

quale è stata disposta la modifica di ordinamento dei seguenti corsi laurea magistrale: 

CORSO DI STUDIO CLASSE TIPOLOGIA SEDE 

Economia e management  LM-77 Laurea magistrale Perugia 

Amministrazione e legislazione aziendale LM-77 Laurea magistrale Perugia 

Economia e direzione aziendale LM-77 Laurea magistrale Perugia 

Finanza e metodi quantitativi per 

l’economia 

LM-16 & 

LM-83 
Laurea magistrale Perugia 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 15 dicembre 2015 e 

successivo decreto del Direttore del 21 gennaio 2016 con i quali è stata disposta la 

modifica di ordinamento dei seguenti corsi di laurea e laurea magistrale: 

CORSO DI STUDIO CLASSE TIPOLOGIA SEDE 

Ingegneria informatica ed elettronica L-8 Laurea  Perugia 

Ingegneria meccanica L-9 Laurea  Perugia 

Ingegneria informatica e dell’automazione LM-32 Laurea magistrale Perugia 

Ingegneria elettronica e delle 

telecomunicazioni 

LM-29& 

LM-27 
Laurea magistrale Perugia 
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale del 25 

novembre 2015 con la quale è stata disposta la modifica di ordinamento del seguente 

corso laurea magistrale: 

CORSO DI STUDIO CLASSE TIPOLOGIA SEDE 

Ingegneria per l’ambiente e il territorio LM-35 Laurea magistrale Perugia 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche del 14 gennaio 2016 

con la quale è stata disposta la modifica di ordinamento del seguente corso laurea: 

CORSO DI STUDIO CLASSE TIPOLOGIA SEDE 

Scienze politiche e relazioni internazionali  L-36 Laurea  Perugia 

Vista la relazione del Nucleo di Valutazione d’Ateneo, resa nella seduta del 25 gennaio 

2016, allegata sub lett. C2) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 

Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007; 

Visto il D.M. 8 gennaio 2009; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto lo Statuto d’Ateneo;  

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 

Visto il D.M. 23 dicembre 2013 n. 1059; 

Vista la nota MIUR prot. n. 16453 del 24 settembre 2015; 

Vista la nota rettorale prot. n. 53719 del 7 ottobre 2015; 

Visto il “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 

(L.240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività 

didattica (L.240/2010, art. 6, c.7) e sulla programmazione didattica”, entrato in vigore 

in data 24 dicembre 2015; 

Viste le determinazioni assunte dai Dipartimenti in ordine alle proposte di modifica di 

ordinamento dei relativi corsi di laurea e laurea magistrale; 

Vista la relazione del Nucleo di Valutazione d’Ateneo, resa nella seduta 25 gennaio 

2016, allegata sub lett. C2) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 
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Alla luce degli interventi resi; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di rendere parere favorevole alle proposte di modifica di ordinamento dei seguenti 

corsi di laurea e laurea magistrale, come riportato nelle relative schede RAD 

allegate alla presente verbale sub lett. C1) per farne parte integrante e 

sostanziale: 

 

DIPARTIMENTO CORSO DI STUDIO CLASSE SEDE 

Chimica, Biologia e 

Biotecnologie  
Scienze chimiche LM-54 Perugia 

Economia  

Economia e management internazionale LM-77 Perugia 

Amministrazione aziendale LM-77 Perugia 

Economia e direzione aziendale LM-77 Perugia 

Finanza e metodi quantitativi per 
l’economia 

LM-16& 

LM-83 
Perugia 

Ingegneria 

Ingegneria informatica ed elettronica L-8 Perugia 

Ingegneria meccanica L-9 Perugia 

Ingegneria informatica e robotica 
 

LM-32 Perugia 

Ingegneria elettronica per internet of 
things 

LM-29 Perugia 

Ingegneria civile e 

ambientale 
Ingegneria per l’ambiente e il territorio LM-35 Perugia 

Scienze Politiche 
Scienze politiche e relazioni 
internazionali 

L-36 Perugia 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata 

seduta stante. 
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Delibera n. 5                                           Senato Accademico del 26 gennaio 2016 

Allegati n. 1  (sub lett. D ) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Proposta di modifica del sistema di tassazione 

studentesca di Ateneo – inserimento di odg ai sensi dell’art. 3 del 

Regolamento di funzionamento del Senato Accademico. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità – Ufficio 

Organi Collegiali 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la delibera del 27 ottobre 2015 con cui il Senato Accademico, a seguito della 

presentazione da parte degli studenti della Sinistra Universitaria - UdU di n. 2 mozioni 

aventi ad oggetto rispettivamente “Richiesta urgente di determinazioni per garantire il 

contenimento di tassazione e contribuzione studentesca in seguito alla riforma 

dell’ISEE” e “Richiesta di scorporo del valore del trattamento percepito nell’anno 

precedente la presentazione della DSU in materia di Borsa di Studio dall’ISEE 

presentato dagli studenti ai fini di un inquadramento nelle relative fasce di 

contribuzione” ha deliberato di istituire un Tavolo tecnico con il compito di monitorare 

le problematiche relative all’ISEE, così composto:  

- Prof. Alessandro Montrone, Delegato del Rettore al Bilancio  

- Direttore Generale 

- Rappresentanti degli studenti in Senato Accademico 

- Componente del Senato Accademico individuato dal Rettore; 

Considerato che, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2015, è 

stato invitato a far parte del tavolo medesimo anche il rappresentante degli studenti in 

Consiglio di Amministrazione; 

Esaminata la mozione presentata in data 18 gennaio 2016 prot. n. 3115 dai 

rappresentanti degli Studenti della Sinistra Universitaria – UdU in Senato accademico e 

in Consiglio di Amministrazione, allegata sub lett. D) al presente verbale per 

costituirne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto “Proposta di modifica del 

sistema di tassazione studentesca di Ateneo; 

Preso atto che, con la mozione di cui sopra, viene richiesta la costituzione del Tavolo 

Tecnico, composto dal Magnifico Rettore, dal Direttore Generale, dal delegato del 

Rettore al Bilancio e da altri Docenti competenti in materia da individuare e dai 

Rappresentanti degli Studenti in seno al Senato Accademico e al Consiglio di 
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Amministrazione che possa determinare un nuovo sistema di tassazione studentesca 

più equo e misurato in relazione alla situazione economica reale di ogni studente;   

Ritenuto di conseguenza opportuno estendere la competenza del Tavolo tecnico di cui 

alla delibera del 27 ottobre 2015 anche all’esame individuando contestualmente anche 

un componente del Senato Accademico competente in materia; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente tiene a precisare che, ferma restando l’istituzione del Tavolo tecnico e 

l’esame delle problematiche relative al sistema di tassazione studentesca, la questione 

dovrà essere valutata tenendo presente le indicazioni del Delegato Prof. Montrone e 

del Direttore Generale in merito al bilancio di Ateneo a cui non si può assolutamente 

prescindere; invita poi il Senatore Marcello Signorelli, data la sua competenza in 

materia, a far parte del Tavolo tecnico. 

Il Senatore Andrea Marconi interviene spiegando che tale mozione è stata volutamente 

ripresentata dagli studenti della Sinistra Universitaria - UdU in considerazione del fatto 

che sono stati eletti i nuovi rappresentanti degli stessi sia in Senato Accademico che in 

Consiglio di Amministrazione. La priorità è quella di rendere il Tavolo tecnico operativo 

già dal mese di febbraio al fine di monitorare l’impatto che il DPCM 159/2013 ha avuto 

sulle fasce di contribuzione studentesca e, conseguentemente, capire come intervenire 

in maniera sistematica sul sistema di tassazione dell’Ateneo, considerando anche la 

possibilità di introdurre un modello di tassazione progressivo in sostituzione di quello 

lineare.  

Il Senatore Marcello Signorelli, nel raccogliere l’invito odierno, si impegna a lavorare 

per una valutazione attenta ed approfondita dell’argomento, prestando particolare 

attenzione all’analisi di impatto delle diverse ipotesi in esame sul bilancio di Ateneo, ed 

esplorando anche la possibilità di individuare un sistema di tassazione alternativo.  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 27 ottobre 2015; 

Esaminata la mozione prot. n. 3115 del 18 gennaio 2016, allegata al presente 

verbale; 

All’unanimità 
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DELIBERA 

 

 di istituire un Tavolo tecnico con il compito di monitorare le problematiche relative 

all’ISEE, nonché di analizzare e valutare in maniera approfondita il vigente sistema 

di tassazione studentesca al fine di individuare gli eventuali, possibili margini di 

miglioramento del sistema medesimo; 

 di prevedere la seguente composizione del Tavolo:  

- Prof. Alessandro Montrone, Delegato del Rettore al Bilancio  

- Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

- Rappresentante del Senato Accademico competente in materia, Prof. Marcello 

Signorelli  

- Rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e in Consiglio di 

amministrazione. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 6                                              Senato Accademico del 26 gennaio 2016 

Allegati n. 2  (sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master di I livello in 

“Legislazione scolastica e management della negoziazione” – parere. 

Dirigente responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci 

Ufficio Istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 
 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

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 l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato 

con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 

gennaio 2015; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 10 dicembre 

2015, trasmessa con nota del 19 gennaio 2016, con la quale è stata approvata la 

proposta di riedizione del Master di I livello in “Legislazione scolastica e management 

della negoziazione” a.a. 2015/2016 di cui al progetto di corso ed al regolamento 

didattico, allegati al presente verbale sub lett. E1) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Visto il testo della Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Confsal per lo 

svolgimento del Master di I livello in “Legislazione scolastica e management della 

negoziazione” a.a. 2015/2016 approvato con la suddetta delibera del Consiglio del 

Dipartimento di Giurisprudenza, allegato al presente verbale sub lett. E2) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

Considerato che il Master si svolgerà esclusivamente in modalità e-learning 

comportando la possibilità di un elevato numero di partecipanti, peraltro già operanti 

nel comparto scuola; 

Ravvisata la necessità, per quanto sopra, di derogare al “Regolamento in materia di 

corsi per master universitario e corsi di perfezionamento” in merito alle modalità di 
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espletamento della prova finale nonché all’obbligatorietà di svolgimento di un periodo 

di tirocinio; 

Atteso altresì che il contributo accordato da Confsal e il potenziale elevato numero di 

partecipanti consente di abbattere la quota minima di iscrizione così come stabilita dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 luglio 2004; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 25.01.2016 ha reso parere favorevole 

in merito alla riedizione del Master in oggetto proposto dal Dipartimento di 

Giurisprudenza; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente esprime apprezzamento per l’iniziativa del Master in questione e fa 

presente che l’utilizzo dello strumento e-learning deve essere potenziato in quanto, da 

una parte, consente all’Ateneo di ottenere maggiori entrate e, dall’altra, di 

raggiungere la fascia degli studenti lavoratori, che altrimenti non sarebbe motivata ad 

iscriversi o, se già iscritta, tenderebbe ad andare fuori corso. 

La Senatrice Giuseppa Fagotti, pur comprendendo le motivazioni legate alla 

incentivazione dell’E-learning, manifesta comunque delle perplessità sulla qualità di 

tale metodo di didattica. In relazione alla delibera in oggetto, non comprende le 

ragioni della riserva di condizioni di favore agli iscritti ad una specifica organizzazione 

sindacale; sottolinea come trattasi di un master on line, per la formazione a distanza 

dei lavoratori del comparto scuola, con una quota di iscrizione riservata agli iscritti al 

Sindacato Snals-Confsal, eletti RSU, mentre per tutti gli altri aspiranti discenti è 

prevista una quota di iscrizione pari ad euro 400,00, iva esclusa. Per tali motivazioni 

preannuncia che si asterrà dalla votazione.  

La Senatrice Livia Mercati interviene precisando che tale Master è il primo in Italia di 

tale tipo, che peraltro risponde ai criteri dettati dall’ANVUR e, dal progetto si evince sia 

la pienezza dell’accessibilità sia la qualità della didattica. 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
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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 l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato 

con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 

gennaio 2015; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 10 dicembre 

2015, trasmessa con nota del 19 gennaio 2016, con la quale è stata approvata la 

proposta di riedizione del Master di I livello in “Legislazione scolastica e management 

della negoziazione” a.a. 2015/2016 di cui al progetto di corso ed al regolamento 

didattico, allegati al presente verbale sub lett. E1) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Visto il testo della Convenzione tra Università degli Studi di Perugia Confsal per lo 

svolgimento del Master di I livello in “Legislazione scolastica e management della 

negoziazione” a.a. 2015/2016 approvato con la suddetta delibera del Consiglio del 

Dipartimento di Giurisprudenza, allegato sub lett. E2) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale; 

Considerato che il Master si svolgerà esclusivamente in modalità e-learning 

comportando la possibilità di un elevato numero di partecipanti, peraltro già operanti 

nel comparto scuola; 

Ravvisata la necessità, per quanto sopra, di derogare al “Regolamento in materia di 

corsi per master universitario e corsi di perfezionamento” in merito alle modalità di 

espletamento della prova finale nonché all’obbligatorietà di svolgimento di un periodo 

di tirocinio; 

Atteso altresì che il contributo accordato da Confsal e il potenziale elevato numero di 

partecipanti consente di abbattere la quota minima di iscrizione così come stabilita dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 luglio 2004; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 25.01.2016 ha reso parere favorevole 

in merito alla riedizione del Master in oggetto proposto dal Dipartimento di 

Giurisprudenza; 

A maggioranza, con l’astensione dei Senatori Giuseppa Fagotti, Costanza Spera, 

Andrea Marconi e Leonardo Simonacci 

 

DELIBERA 
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 di esprimere parere favorevole in merito alla riedizione del master di I livello in 

“Legislazione scolastica e management della negoziazione” a.a. 2015/2016 

approvato con delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, di cui al 

Regolamento didattico e Progetto di corso, allegati al presente verbale sub lett. E1)  

per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 di esprimere parere favorevole al testo della Convenzione tra Università degli Studi 

di Perugia e Confsal per lo svolgimento del Master di I livello in “Legislazione 

scolastica e management della negoziazione” a.a. 2015/2016 approvato dal 

Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, allegato sub lett. E2) al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 7                                  Senato Accademico del 26 gennaio 2016 

Allegati n. 1 (sub lett. F ) 

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e 

Eni Corporate University S.p.A. – Corso “Geologia degli idrocarburi 

(Petroleum Geology)” – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la delibera del 20 maggio 2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato l’Offerta Formativa a.a. 2015/2016, attivando, tra gli altri, il corso di laurea 

magistrale in Geologia degli idrocarburi (classe LM-74 Scienze e tecnologie geologiche) 

afferente al Dipartimento di Fisica e geologia;  

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 30 novembre 

2015 con la quale è stata approvata la proposta di stipula della convenzione tra 

l’Università degli Studi di Perugia e l’Eni Corporate University S.P.A. per il corso di 

laurea magistrale in Geologia degli idrocarburi (Petroleum Geology) (classe LM-74 

Scienze e tecnologie geologiche), nel testo allegato sub. lett. F) al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che in data 6 settembre 2013 è già stata stipulata una Convenzione 

analoga tra l’Università degli Studi di Perugia Eni Exploration & Production per il corso 

di laurea magistrale in Geologia deli idrocarburi (classe LM-74 Scienze e tecnologie 

geologiche) a valere per i cicli accademici 2013/14-2014/15, 2014/15-2015/2016 e 

2015/16-2016/2017; 

Valutata la necessità di addivenire alla stipula della convenzione per i successivi tre 

cicli accademici sulla base di un nuovo testo, alla luce dei mutati accordi tra cui, in 

particolare, la variazione della denominazione giuridica del soggetto contraente e 

l’espunzione dell’art. 7 presente nel precedente testo rubricato “Ricercatori” che 

prevedeva l’impegno per l’Ateneo di bandire un concorso per l’assunzione di 3 

ricercatori a tempo determinato ex L. 240/2010; 

 

Invita il Senato a deliberare 

 
IL SENATO ACCADEMICO  

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Vista la delibera del 20 maggio 2015 del Consiglio di Amministrazione ha approvato 

l’Offerta Formativa a.a. 2015/2016;  

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 30 novembre 

2015 con la quale è stata approvata la proposta di stipula della convenzione tra 

l’Università degli Studi di Perugia e l’Eni Corporate University S.P.A. per il corso di 

laurea magistrale in Geologia degli idrocarburi (Petroleum Geology) (classe LM-74 

Scienze e tecnologie geologiche); 

Valutata la necessità di addivenire alla stipula della convenzione per i successivi tre 

cicli accademici sulla base di un nuovo testo rispetto a quello già stipulato in data 6 

settembre 2013; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di rendere parere favorevole  al testo della convenzione tra l’Università degli Studi 

di Perugia e l’Eni Corporate University S.P.A. per il corso di laurea magistrale in 

Geologia degli idrocarburi (Petroleum Geology) (classe LM-74 Scienze e tecnologie 

geologiche) per i cicli accademici 2016/17-2017/18, 2017/2018-2018/2019 e 

2018/2019-2019/2020, allegato sub lett. F) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

Le presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata 

seduta stante. 
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Delibera n. 8                            Senato Accademico del 26 gennaio 2016 

Allegati n.1  sub (lett. G) 

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Stipula convenzione di collaborazione internazionale 

con Mid Sweden University per il corso di dottorato in “Politica, politiche 

pubbliche e globalizzazione” – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post-laurea - Ufficio Scuole di 

dottorato e Assegni di ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge n. 210 del 3/07/1998 ed, in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di 

ricerca; 

Vista la Legge n. 240 del 31/12/2010, concernente le norme in materia di 

organizzazione dell’Università; 

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n.889 del 

28/05/2012; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29/03/2013; 

Visto il D.M. 8/02/2013, n.45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte 

degli enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6/05/2013 ed entrato in vigore il 

21/05/2013; 

Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di 

Perugia, emanato con D.R. n. 1548 del 07/08/2013; 

Vista la delibera del Dipartimento di Scienze Politiche del 14/10/2015; 

Visto il testo della convenzione di collaborazione internazionale con l’Università di Mid 

Sweden per il corso di dottorato in “Politica, politiche pubbliche e globalizzazione”, 

approvato con la suddetta delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche in 

data 14/10/2015, allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Invita il Senato ad esprimere il proprio parere; 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge n. 210 del 3/07/1998 ed, in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di 

ricerca; 
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Vista la Legge n. 240 del 31/12/2010, concernente le norme in materia di 

organizzazione dell’Università; 

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n.889 del 

28/05/2012; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29/03/2013; 

Visto il D.M. 8/02/2013, n.45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte 

degli enti accreditati”, pubblicato sulla G.U. il 6/05/2013 ed entrato in vigore il 

21/05/2013; 

Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di 

Perugia, emanato con D.R. n. 1548 del 07/08/2013; 

Vista la delibera del Dipartimento di Scienze Politiche del 14/10/2015; 

Visto il testo della convenzione di collaborazione internazionale con l’Università di Mid 

Sweden per il corso di dottorato in “Politica, politiche pubbliche e globalizzazione”, 

approvato con la suddetta delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche in 

data 14/10/2015, allegato al presente verbale sub lett. G) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di rendere parere favorevole relativamente al testo della convenzione allegata al 

presente verbale sub lett. G) per farne parte integrante e sostanziale con Mid 

Sweden (Svezia) per il corso di dottorato in “Politica, politiche pubbliche e 

globalizzazione”. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.9                         Senato Accademico del 26 gennaio 2016 

Allegati n.  2   (sub lett.  H)             

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Proposta di attivazione dello spin off Accademico 

“3DIFIC”: parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio Istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca 

 

IL PRESIDENTE               

 

Visto l’art. 1, comma 3, del Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin off, emanato 

con DR n. 1005 del 14/06/2012, in tema di spin off Accademici nei quali l’Università 

non detiene quote di partecipazione;  

Visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento predetto, che disciplina la procedura di 

costituzione dello spin off, prevedendo che “ove la valutazione della Commissione spin 

off sia positiva, la proposta di attivazione, unitamente all’istruttoria connessa, è 

sottoposta, per l’approvazione a maggioranza dei suoi membri, al Consiglio di 

Amministrazione dell’Università, previo parere favorevole del Senato Accademico”; 

Vista la Proposta di attivazione dello spin off “3DIFIC” (allegata al presente verbale sub 

lett. H1), per farne parte integrante e sostanziale), trasmessa con nota prot. entrata n. 

2015/0066846 del 25/11/2015, di cui è proponente il Prof. Giancarlo Di Renzo, 

afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nonché le integrazioni 

fornite in data 13/01/2016 (nota prot. entrata n. 2281 del 13/01/2016 - allegata al 

presente verbale sub lett. H2), per farne parte integrante e sostanziale); 

Esaminata la documentazione succitata che prevede, tra l’altro: 

1. l’accreditamento di una società a responsabilità limitata, costituita in data 

16/03/2015, denominata “3DIFIC” con capitale sociale pari ad € 65.000,00; 

2. il seguente oggetto sociale, come riportato nella Visura della CCIA: “attività' 

di consulenza a privati e imprese in materia della cosiddetta "stampa 3d" o 

additive manufacturing o prototipazione rapida (di seguito sinteticamente 

stampa 3d) e materie collegate quali, a titolo di esempio, aspetti di 

logistica, produzione, marketing, design, aspetti legali e collegati alla 

proprietà' intellettuale; sviluppo di prodotti, hardware, software, contenuti 

digitali, servizi e soluzioni e/o implementazione di prodotti, hardware, 

software e servizi e soluzioni di altre società, ove consentito, connessi alla 

stampa 3d, quali a titolo esemplificativo, realizzazione di prototipi, attività' 

di stampa in 3d per conto terzi di qualsiasi categoria merceologica ed ogni 
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altra attività connessa; commercializzazione di prodotti, hardware, software, 

contenuti digitali, servizi e soluzioni, anche prodotti da altre società, ove 

consentito, connessi alla stampa 3d, attraverso canali tradizionali e online, 

propri o altrui nei confronti di soggetti privati e non, nazionali ed esteri; 

attività di ricerca e sviluppo tecnologico, organizzativo e strategico nel 

campo della stampa 3d e materie collegate inclusa la tecnologia dei 

materiali attività di ideazione, progettazione, organizzazione, 

commercializzazione e gestione di contenuti formativi, corsi di formazione, 

professionale e non, erogati direttamente o destinati a strutture formative 

riconosciute/accreditate di qualunque ordine e grado, anche estere, 

finanziati o cofinanziati da enti o a pagamento da parte dei discenti, rivolta 

a persone fisiche occupate e non, e alle imprese, in ogni materia collegata 

alla stampa 3d; attività di divulgazione scientifica e informativa relativa 

all'industria della stampa 3d, anche attraverso attività editoriale, su canali 

online o tradizionali (giornali, giornali online, riviste, pubblicazioni, libri 

divulgativi, manuali, organizzazione di e partecipazione a congressi e fiere, 

o in ogni altra modalità e forma) a livello nazionale, transnazionale e 

globale”; 

3. la seguente composizione societaria: Alessandro Ricci – quota di capitale 

sociale detenuta: 50.000 Euro; Giancarlo Di Renzo - quota di capitale 

sociale detenuta: 10.000 Euro; Luca Binaglia – quota di capitale sociale 

detenuta: 5.000 Euro; 

4. la non partecipazione dell’Ateneo al capitale sociale; 

5. l’utilizzo di spazi ed attrezzature dell’Università, ubicati presso il 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

6. la spin off verrà amministrata dall’attuale Amministratore Unico, Alessandro 

Ricci;  

Considerato che, nella seduta della Commissione spin off del 26/11/2015, è stata 

esaminata la Proposta di attivazione dello spin off “3DIFIC” ed è stato espresso parere 

favorevole in ordine al progetto di spin off accademico in questione ed alla concessione 

d’uso, a favore della costituita società, del marchio spin-off dell’Ateneo, mediante un 

contratto di licenza gratuito di durata pari a tre anni, ed all’utilizzo delle strutture del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, previa stipula di apposita 

convenzione con la struttura ospitante, conformemente alla Convenzione Quadro di cui 

all’art. 12, comma 2, del Regolamento d’Ateneo sugli spin off; 

Tenuto conto, altresì, che il suddetto parere favorevole è stato subordinato 

all’acquisizione, da parte degli Uffici competenti, di alcuni chiarimenti tecnico-scientifici 
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relativi al business plan del progetto di spin off di cui trattasi e della documentazione 

mancante, tra cui l’approvazione da parte del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche dello schema di Convenzione quadro, ai sensi dell’art. 12 del citato 

Regolamento di Ateneo sugli spin off; 

Considerato che, come summenzionato, in data 13/01/2016 la società ha trasmesso 

all’Ufficio I.L.O. le integrazioni richieste dalla Commissione spin off; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche del 

16/12/2015, con la quale il suddetto Consiglio ha approvato lo schema di Convenzione 

quadro, relativo all’utilizzo degli spazi e delle attrezzature del Dipartimento, per lo 

svolgimento delle attività dello spin off; 

 

Tutto ciò premesso, invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito tutto quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli spin off; 

Esaminata la Proposta di attivazione dello spin off “3DIFIC” (allegata al presente 

verbale sub lett. H1, per farne parte integrante e sostanziale), trasmessa con nota 

prot. entrata n. 2015/0066846 del 25/11/2015, di cui è proponente il Prof. Giancarlo 

Di Renzo, afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nonché le 

integrazioni fornite in data 13/01/2016 (nota prot. entrata n. 2281 del 13/01/2016 -  

allegata al presente verbale sub lett. H2), per farne parte integrante e sostanziale); 

Preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Commissione spin off in data 

26/11/2015; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche del 

16/12/2015, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione quadro, ai sensi 

dell’art. 12 del citato Regolamento di Ateneo sugli spin off, relativo all’utilizzo degli 

spazi e delle attrezzature del Dipartimento, per lo svolgimento delle attività dello spin 

off; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dell’Ateneo 

di Perugia sugli spin off, in merito alla Proposta di attivazione dello spin off 
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accademico “3DIFIC”, del quale è proponente il Prof. Giancarlo Di Renzo, 

afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  10                            Senato Accademico del 26 gennaio 2016 

Allegati n. 14 (sub lett.  I) 

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale 

docente: parere vincolante. 

Direttore Generale: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 53 del D.L.vo 165/2001;  

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 

Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12; 

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m.; 

Visto il Regolamento sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 

tempo pieno; 

Visto il Regolamento dell’Università degli studi di Perugia per la concessione di nulla 

osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  

Preso atto che questo Consesso è competente ad esprimere parere vincolante sul 

rilascio delle autorizzazioni relative ad incarichi esterni aventi ad oggetto funzioni 

didattiche, di ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di 

subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, nonché gli incarichi 

comunque non rientranti nelle attività che non necessitano di preventiva 

autorizzazione; 

Considerato che il Senato accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato 

“di demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la 

cui costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 

l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 

autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 

previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo 

anche la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 

Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 

240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 

pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” 

esclusivamente “presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che 

possano essere autorizzate solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a 
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contrario, le “cariche in società costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a 

prescindere dal loro carattere effettivamente gestionale o meno”; 

Dato atto che, medio tempore, sono state presentate le seguenti istanze di 

autorizzazione, in ordine alle quali il presente Consesso è chiamato ad esprimere il 

parere vincolante di competenza: 

1) Il Prof. Alessandro TINTERRI, Professore Associato a tempo pieno – SSD L-

ART/05 – afferente al Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne - ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività:  “Docenza” – presso il Teatro Stabile dell’Umbria  

- dal rilascio dell’autorizzazione al 18.03.2016 – con un compenso previsto pari 

ad € 2.000,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento 

di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, allegato al 

presente verbale sub lett. I1), per farne parte integrante e sostanziale; 

2) Il Prof. Simone TERZANI, Professore Associato a tempo pieno – SSD SECS-

P/07 – afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Attività di Collegio 

Sindacale” presso la Cooperativa Sociale l’Innesto O.N.L.U.S. – organizzazione 

senza scopo di lucro – dal rilascio dell’autorizzazione al 13.01.2019 – con un 

compenso previsto pari ad € 0,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Economia, allegato al presente verbale sub lett. 

I2), per farne parte integrante e sostanziale; 

3) Il Prof. Aurelio STOPPINI, Professore Associato a tempo pieno – SSD ICAR/06 - 

afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza” presso ITS Umbria 

Nuove Tecnologie per il Made in Italy e Nuove Tecnologie della Vita – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2016 – con un compenso previsto pari ad € 

1.344,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria, allegato al presente verbale sub lett. I3), per farne parte 

integrante e sostanziale; 

4) Il Prof. Francesco PUMA, Professore Ordinario a tempo pieno – SSD MED/21 - 

afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Consulente in parte attrice nella CTU Medico Legale disposta dal Tribunale di 

Teramo in seno al Procedimento Civile n.2063/2012 RAC” presso Tribuzi 

Gabriella – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2016 – con un compenso 

previsto pari ad € 1.000,00, allegato al presente verbale sub lett. I4), per 

farne parte integrante e sostanziale; 
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5) Il Prof. Maurizio BIASINI, Professore Associato a tempo pieno – SSD FIS/01 -  

afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Membro Consiglio 

Direttivo dell’INFN come rappresentante del MIUR” presso Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare – dal rilascio dell’autorizzazione al 17.12.2019 – con un 

compenso previsto pari ad € 0,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, allegato al presente verbale 

sub lett. I5), per farne parte integrante e sostanziale; 

6) Il Prof. Fabio SANTINI, Professore Associato a tempo pieno – SSD SECS-P/07 -  

afferente al Dipartimento di Economia - ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza” presso SFCU – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 29.02.2016 – con un compenso previsto pari ad € 

500,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Economia, allegato al presente verbale sub lett. I6), per farne parte integrante 

e sostanziale; 

7) La Prof.ssa Emanuela SPERANZINI, Professore Associato a tempo pieno – SSD 

ICAR/08 - afferente al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Affidamento 

dell’insegnamento di Sperimentazione e Collaudo delle Strutture” presso il 

Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto dell’Università degli Studi della 

Repubblica di San Marino - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.09.2016 – con 

un compenso previsto pari ad € 6.300,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, allegato al presente verbale sub lett. 

I7), per farne parte integrante e sostanziale; 

8) Il Prof. Flavio ANGELINI, Professore Associato a tempo pieno – SSD SECS-

S/06 – afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Affidamento 

dell’insegnamento di Mathematical Finance – Corso di Business And 

Economics”  presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” – dal rilascio dell’autorizzazione al 01.04.2016 – 

con un compenso previsto pari ad € 3.600,00 - ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di Economia, allegato al presente 

verbale sub lett. I8), per farne parte integrante e sostanziale; 

9) La Prof.ssa Laura SCHIUMA, Professore Ordinario a tempo pieno – SSD IUS/04 

– afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Affidamento 

dell’insegnamento di: Diritto Commerciale “ presso il Dipartimento di 



35 
 

 
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio   Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

 
Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2016 

 

Giurisprudenza dell’Università della LUMSA di Roma – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 21.05.2016 – con un compenso previsto pari ad € 

7.000,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di 

Economia, allegato al presente verbale sub lett. I9), per farne parte integrante 

e sostanziale; 

10) La Dott.ssa Francesca MERCATI, Ricercatore Universitario a tempo pieno – SSD 

VET/01 – afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Affidamento dell’insegnamento di: Anatomia degli Animali Domestici – modulo 

di Anatomia Veterinaria Sistematica e Comparata” – presso la Scuola di 

Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Camerino – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 10.06.2016 – con un compenso previsto pari ad € 

2.560,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, allegato al presente verbale sub lett. I10), per farne parte 

integrante e sostanziale; 

11) Il Prof. Antonio PIERRI, Professore Associato a tempo pieno – SSD AGR/01 – 

afferente al  Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha 

chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Valutazione patrimonio immobiliare – Consulenze tecniche “ – presso 

Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione al 

30.06.2016 – con un compenso previsto pari ad € 15.000,00 - ottenendo il 

nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 

ed Ambientali, allegato al presente verbale sub lett. I11), per farne parte 

integrante e sostanziale; 

12) Il Prof. Giovanni CARLOTTI, professore Associato a tempo pieno – SSD FIS/03 – 

afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaborazione ad 

attività di ricerca”  presso l’Università Pierre ed Marie Curie – Sorbonne – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 20.07.2016 – con un compenso previsto pari ad € 

3.500.00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Fisica e Geologia, allegato al presente verbale sub lett. I12), per farne parte 

integrante e sostanziale;  

13) Il Prof. Marco MILELLA, professore associato a tempo pieno – SSD M-PED/01 – 

afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Domanda di Conferma a Giudice Onorario Minorile” – presso 

il Tribunale per i Minorenni di Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione al 



36 
 

 
Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio   Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

 
Approvato nell’adunanza del 23 febbraio 2016 

 

31.12.2019 – con un compenso previsto pari ad € 10,00 – ottenendo il nulla-

osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 

e della Formazione, allegato al presente verbale sub lett. I13), per farne parte 

integrante e sostanziale; 

14) La Dott.ssa Alessia BARTOLINI, ricercatore universitario a tempo pieno – SSD 

M-PED/01 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Giudice onorario minorile per il triennio 

2017/2019” – presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.12.2019 – con un compenso previsto pari ad € 

1.500,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, allegato al presente 

verbale sub lett. I14), per farne parte integrante e sostanziale;   

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 53 del D.L.vo 165/2001;  

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 

Visto l’art. 6 della legge 240/2010, in particolare i commi 9, 10, 12;  

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. 

n. 1780 del 26.09.2012; 

Dato atto che lo Statuto medesimo, all’art. 10, comma 3, lettera m.; 

Visto il Regolamento sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 

tempo pieno (emanato con D.R. n. 1689 del 22-9-2003, modificato con D.R. n. 1655 

dell’11-8-2009 e successivamente modificato con D.R. 1768 del 10 settembre 2009); 

Visto il Regolamento dell’Università degli studi di Perugia per la concessione di nulla 

osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza 

(emanato con D.R. n.1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-1-2009); 

Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 

240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 

pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” 

esclusivamente “presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “ che 
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possano essere autorizzate solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a 

contrario, le “ cariche in società costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a 

prescindere dal loro carattere effettivamente gestionale o meno”; 

Considerato che: 

- alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso, attività di docenza, considerato che il 

Direttore del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo 

Consesso, per il quale il Prof. Alessandro TINTERRI ha chiesto l’autorizzazione, 

risulta autorizzabile; 

- alla luce delle finalità istituzionali dell’ente conferente, non a scopo di lucro, 

l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo Consesso, per il quale il Prof. 

Simone TERZANI ha chiesto l’autorizzazione, risulta autorizzabile; 

- alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso, attività di docenza, considerato che il 

Direttore del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo 

Consesso, per il quale il Prof. Aurelio STOPPINI ha chiesto l’autorizzazione, risulta  

autorizzabile; 

- alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso, attualmente sottoposto al parere 

vincolante di questo Consesso, per il quale il Prof. Francesco PUMA ha chiesto 

l’autorizzazione, risulta  autorizzabile; 

- alla luce delle finalità istituzionali dell’ente, conferente e considerato che il Direttore 

del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo 

Consesso, per il quale il Prof. Maurizio BIASINI ha chiesto l’autorizzazione, risulta  

autorizzabile; 

- alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso, attività di docenza, considerato che il 

Direttore del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo 

Consesso, per il quale il Prof. Fabio SANTINI ha chiesto l’autorizzazione, risulta  

autorizzabile; 

- alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso, attività di docenza, considerato che il 

Direttore del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo 

Consesso, per il quale la Prof.ssa Emanuela SPERANZINI ha chiesto 

l’autorizzazione, risulta  autorizzabile; 

- alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso, attività di docenza, considerato che il 

Direttore del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni 
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istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo 

Consesso, per il quale il Prof. Flavio ANGELINI ha chiesto l’autorizzazione, risulta  

autorizzabile; 

- alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso, attività di docenza, considerato che il 

Direttore del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo 

Consesso, per il quale la Prof.ssa Laura SCHIUMA ha chiesto l’autorizzazione, 

risulta  autorizzabile; 

- alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso, attività di docenza, considerato che il 

Direttore del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo 

Consesso, per il quale la Prof.ssa Francesca MERCATI ha chiesto l’autorizzazione, 

risulta  autorizzabile; 

- alla luce delle finalità istituzionali dell’ente conferente e considerato che il Direttore 

del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo 

Consesso, per il quale il Prof. Antonio PIERRI ha chiesto l’autorizzazione, risulta  

autorizzabile; 

- alla luce delle finalità istituzionali dell’ente conferente e considerato che il Direttore 

del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo 

Consesso, per il quale il Prof. Giovanni CARLOTTI ha chiesto l’autorizzazione, risulta  

autorizzabile; 

- alla luce delle finalità istituzionali dell’ente conferente e considerato che il Direttore 

del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo 

Consesso, per il quale il Prof. Marco MILELLA ha chiesto l’autorizzazione, risulta  

autorizzabile; 

- alla luce delle finalità istituzionali dell’ente conferente e considerato che il Direttore 

del Dipartimento ha verificato che l’incarico è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente, l’incarico sottoposto al parere vincolante di questo 

Consesso, per il quale la Dott.ssa Alessia BARTOLINI ha chiesto l’autorizzazione, 

risulta  autorizzabile; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 
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1. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Alessandro TINTERRI, 

Professore Associato a tempo pieno – SSD L-ART/05 – afferente al Dipartimento 

di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Docenza” – presso il Teatro Stabile 

dell’Umbria - dal rilascio dell’autorizzazione al 18.03.2016 – con un compenso 

previsto pari ad € 2.000,00; 

2. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Simone TERZANI, Professore 

Associato a tempo pieno – SSD SECS-P/07 – afferente al Dipartimento di 

Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Attività di 

Collegio Sindacale” presso la Cooperativa Sociale l’Innesto O.N.L.U.S. – 

organizzazione senza scopo di lucro – dal rilascio dell’autorizzazione al 

13.01.2019 – con un compenso previsto pari ad € 0,00; 

3. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Aurelio STOPPINI, 

Professore Associato a tempo pieno – SSD ICAR/06 - afferente al Dipartimento di 

Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza” 

presso ITS Umbria Nuove Tecnologie per il Made in Italy e Nuove Tecnologie della 

Vita – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2016 – con un compenso previsto 

pari ad € 1.344,00; 

4. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Francesco PUMA, Professore 

Ordinario a tempo pieno – SSD MED/21 - afferente al Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche – a svolgere un incarico che prevede la seguente 

attività: “Consulente in parte attrice nella CTU Medico Legale disposta dal 

Tribunale di Teramo in seno al Procedimento Civile n.2063/2012 RAC” presso 

Tribuzi Gabriella – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2016 – con un 

compenso previsto pari ad € 1.000,00; 

5. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Maurizio BIASINI, Professore 

Associato a tempo pieno – SSD FIS/01 - afferente al Dipartimento di Fisica e 

Geologia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Membro 

Consiglio Direttivo dell’INFN come rappresentante del MIUR” presso Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare – dal rilascio dell’autorizzazione al 17.12.2019 – con 

un compenso previsto pari ad € 0,00; 

6. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Fabio SANTINI, Professore 

Associato a tempo pieno – SSD SECS-P/07 - afferente al Dipartimento di 

Economia - a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza” 

presso SFCU – dal rilascio dell’autorizzazione al 29.02.2016 – con un compenso 

previsto pari ad € 500,00; 
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7. di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Prof.ssa Emanuela SPERANZINI, 

Professore Associato a tempo pieno – SSD ICAR/08 - afferente al Dipartimento di 

Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Affidamento dell’insegnamento di Sperimentazione e Collaudo delle Strutture” 

presso il Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto dell’Università degli Studi 

della Repubblica di San Marino - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.09.2016 – 

con un compenso previsto pari ad € 6.300,00; 

8. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Flavio ANGELINI, Professore 

Associato a tempo pieno – SSD SECS-S/06 – afferente al Dipartimento di 

Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Affidamento 

dell’insegnamento di Mathematical Finance – Corso di Business And Economics” 

presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata” – dal rilascio dell’autorizzazione al 01.04.2016 – con un compenso 

previsto pari ad € 3.600,00; 

9. di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Prof.ssa Laura SCHIUMA, 

Professore Ordinario a tempo pieno – SSD IUS/04 – afferente al Dipartimento di 

Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Affidamento 

dell’insegnamento di: Diritto Commerciale” – presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università della LUMSA di Roma – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 21.05.2016 – con un compenso previsto pari ad € 7.000,00; 

10. di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Prof.ssa Francesca MERCATI, 

professore associato a tempo pieno – SSD VET/01 – afferente al Dipartimento di 

Medicina Veterinaria – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Affidamento dell’insegnamento di: Anatomia degli Animali Domestici – modulo di 

Anatomia Veterinaria Sistematica e Comparata “– presso la Scuola di Bioscienze e 

Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Camerino – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 10.06.2016 – con un compenso previsto pari ad € 2.560,00; 

11. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Antonio PIERRI, Professore 

Associato a tempo pieno – SSD AGR/01 – afferente al  Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere un incarico che prevede la seguente 

attività: “Valutazione patrimonio immobiliare – Consulenze tecniche“ – presso 

Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione al 

30.06.2016 – con un compenso previsto pari ad € 15.000,00; 

12. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Giovanni CARLOTTI, 

professore Associato a tempo pieno – SSD FIS/03 – afferente al Dipartimento di 

Fisica e Geologia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Collaborazione ad attività di ricerca”  presso l’Università Pierre ed Marie Curie – 
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Sorbonne – dal rilascio dell’autorizzazione al 20.07.2016 – con un compenso 

previsto pari ad € 3.500.00; 

13. di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Marco MILELLA, professore 

associato a tempo pieno – SSD M-PED/01 – afferente al Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Domanda di Conferma a Giudice Onorario 

Minorile” – presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.12.2019 – con un compenso previsto pari ad € 10,00; 

14. di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Dott.ssa Alessia BARTOLINI, 

ricercatore universitario a tempo pieno – SSD M-PED/01 – afferente al 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Giudice onorario minorile per il 

triennio 2017/2019 “– presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.12.2019 – con un compenso previsto pari ad € 

1.500,00. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 11                                        Senato Accademico del 26 gennaio 2016 

Allegati n. -- (sub. lett. -- )            

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo 

Sostenibile (CIRPS) – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 

interuniversitaria; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche 

interuniversitari, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che il Consiglio di 

Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sulla istituzione dei Centri di 

ricerca, o sulla partecipazione ai medesimi, e ne approva il Regolamento; 

Rilevata la necessità di esporre, in via ricognitiva, quanto emerge dalla 

documentazione in atti, al fine di consentire una complessiva valutazione della vicenda 

de qua:  

- con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 12/03/1991 e del 23/04/1991, è stata approvata l’adesione 

dell’Università degli Studi di Perugia al Centro Interuniversitario di Ricerca per lo 

Sviluppo Sostenibile (CIRPS), allora denominato “Centro Interuniversitario di Ricerca 

sui Paesi in via di Sviluppo”, con sede presso l’Università di Roma “La Sapienza”, in 

uno con l’approvazione della Convenzione istitutiva, a valere quale Statuto del 

Centro, rinnovabile con delibere delle Università consociate di sei anni in sei anni; 

- con nota prot. n. 35406 del 15/11/2013, l’Università di Roma “La Sapienza”, quale 

sede amministrativa del Centro, ha rappresentato al Direttore del medesimo e, per 

conoscenza agli Atenei partecipanti, una serie di problematiche inerenti i rapporti con 

il centro medesimo e l’esposizione debitoria del CIRPS nei confronti de “La 

Sapienza”;  

- con nota prot. n. 16605 del 3/6/2014, l’Università di Roma “La Sapienza”, ha 

comunicato agli Atenei aderenti al CIRPS e al Direttore del medesimo che, con 

delibere del 6 e 14 maggio 2014, rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e 

del Senato Accademico, è stato formalizzato: 
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o il recesso dal CIRPS, la cessazione del presupposto per essere sede amministrativa 

dello stesso - conseguentemente non dando più seguito al deliberato rinnovo della 

Convenzione; 

o la necessità, al fine di evitare soluzioni di continuità alla gestione del Centro, di 

avviare il passaggio di consegne ad una nuova sede amministrativa a partire dal 

01.10.2014, di chiudere il relativo centro di spesa presso “La Sapienza” entro il 

31.12.2014, chiedendo contestualmente agli Atenei partecipanti di comunicare le 

proprie determinazioni; 

- con nota prot. n. 18646 del 23/06/2014 questo Ateneo, nel trasmettere la citata 

richiesta della Sapienza agli afferenti della sede di Perugia del CIRPS e ai 

Dipartimenti di riferimento, chiedeva agli stessi di fornire un riscontro tempestivo al 

fine di assumere le connesse determinazioni involgenti sia la partecipazione 

dell’Università degli Studi di Perugia al Centro, attraverso il rinnovo della 

Convenzione, sia la gestione delle attività del Centro medesimo; 

- con nota prot. n. 20330 del 08/07/2014 il Prof. Francesco Fantozzi, coordinatore 

della sezione CIRPS di Perugia, ha comunicato, sentiti gli altri docenti, parere 

positivo in merito alla permanenza dell’Università degli Studi di Perugia nel CIRPS e 

parere negativo relativamente alla proposta che l’Ateneo diventi sede amministrativa 

del Centro; 

- con nota prot. n. 18765 del 24/06/2014, il Direttore del CIRPS, nel rappresentare 

l’insorgere di contenzioso tra lo stesso Centro e l’Università di Roma “La Sapienza”, 

ha invitato tutti gli Atenei partecipanti al Centro a proseguire nella collaborazione, 

evidenziando, in particolare, che la situazione di criticità finanziaria del Centro - 

struttura economicamente sana - dipendeva essenzialmente dal ritardo nei 

pagamenti da parte delle PP.AA. e, quindi, da una crisi di liquidità, contestualmente, 

garantendo che il Centro medesimo sarebbe stato in grado di fronteggiare le 

esigenze economico-finanziarie in proprio, senza coinvolgere gli Atenei aderenti; 

- con nota prot. n. 18841 del 25/06/2014 il CIRPS, tramite il proprio legale, ha 

trasmesso all’attenzione di questo Ateneo l’atto di significazione e diffida, da parte 

del CIRPS medesimo nei confronti dell’Università di Roma “La Sapienza”, all’integrale 

restituzione di ogni somma indebitamente percepita a titolo di contribuzione sul 

Fondo Comune di Ateneo, salvo ulteriore risarcimento del danno; 

- in data 7 luglio 2014 è stato notificato a questo Ateneo ricorso al Tar Lazio con cui, il 

CIRPS, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t. Prof. Vincenzo Naso, e 

quest’ultimo nel proprio interesse hanno chiesto, previa adozione delle idonee misure 

cautelari, l’annullamento delle precitate deliberazioni del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione dell’Università di Roma “La Sapienza” di approvazione 
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del recesso dell’Università medesima dal CIRPS, con il conseguente trasferimento 

della sede amministrativa presso un altro Ateneo convenzionato; 

- il predetto ricorso è stato notificato a tutte le Università aderenti al CIRPS e in 

particolare, oltre che a questo Ateneo, a:  

o Università degli Studi di L’Aquila; 

o Università degli Studi di Cassino; 

o Università degli Studi del Salento; 

o Università degli Studi di Macerata; 

o Università degli Studi di Palermo; 

o Università degli Studi di Sassari; 

o Università degli Studi di Torino; 

o Politecnico di Torino; 

o Università degli Studi della Tuscia-Viterbo; 

o Università degli Studi del Molise; 

o Università degli Studi di Firenze; 

o Libera Università di Lingue e Comunicazione – IULM; 

- con ordinanza n. 5071/2014 del TAR Lazio veniva accolta la suddetta domanda 

cautelare e fissata l’udienza pubblica per la trattazione di merito per il 15 luglio 

2015; 

- con sentenza n. 10295 del 2015, il TAR Lazio, definitivamente pronunciando sul 

ricorso in trattazione, ha accolto lo stesso e, per l’effetto, ha annullato i 

provvedimenti dell’Università di Roma “La Sapienza” impugnati; 

Dato atto che dal 2014 in avanti le seguenti Università consociate hanno assunto e 

comunicato la determinazione di non proseguire la collaborazione con il CIRPS: 

Università di Macerata, il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino, 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, l’Università degli Studi della 

Tuscia-Viterbo e l’Università degli Studi di Palermo;  

Vista la nota prot. n. 55540 del 14/10/2015, con la quale, stante le vicende 

giurisdizionali medio tempore intercorse e le determinazioni delle predette Università, 

questo Ateneo ha invitato i propri docenti interessati e i Dipartimenti di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali, Medicina Sperimentale e Ingegneria di afferenza dei 

docenti medesimi, a definire formalmente la proposta di rinnovo o meno dell’adesione 

al Centro in trattazione; 

Preso atto che il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, con delibera 

del proprio Consiglio del 29 ottobre u.s., pervenuta in data 12/11/2015 prot. n. 63577, 

ha disposto la non adesione al CIRPS; 
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Preso atto della determinazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, nella seduta del 9 novembre u.s. (verbale pervenuto in data 

13/11/2015 prot. n. 64044), di rimettere ogni decisione in merito all’adesione al CIRPS 

ai consessi di Ateneo; 

Preso atto che il Dipartimento di Ingegneria, a seguito di formale sollecito (nota prot. 

n. 68383 del 1 dicembre 2015) con delibera del proprio Consiglio del 15 dicembre 

2015 – pervenuta in data 21 dicembre 2015 prot. n. 73905, sentito il Coordinatore 

della sede locale del CIRPS in relazione alle attività svolte dalla medesima, ha 

deliberato “di dare delega al Rettore riguardo al rinnovo dell’adesione al Centro 

Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS)”; 

Fatto presente, da ultimo, che con nota prot. n. 4520 del 21 gennaio 2016, il Direttore 

del CIRPS ha manifestato il vivo interesse del Centro medesimo a mantenere attiva la 

collaborazione con questo Ateneo ed in particolare con i Dipartimenti di Ingegneria e 

Medicina Sperimentale coinvolti nello sviluppo di progetti in corso, segnalando, al 

contempo, l’auspicio che l’Ateneo possa determinarsi a partecipare anche al prestigioso 

progetto internazionale “Somaly WEB University” finanziato al CIRPS dal Ministero 

degli Affari Esteri, già portato a conoscenza del Delegato del Rettore per la 

Cooperazione internazionale, consentendo, per tal via, il potenziamento delle 

collaborazioni interistituzionali;  

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente fa presente che il Centro - al quale l’Ateneo ha preso parte attraverso il 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e il Dipartimento di Ingegneria - a seguito dell’insorgere di una serie di 

problematiche con l’Università di Roma “La Sapienza” confluite in un contenzioso che 

l’ha portata a non essere più sede amministrativa dello stesso, ha in conseguenza di 

ciò visto il recesso di numerosi Atenei. Attualmente il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali ha espresso il venire meno dell’interesse a permanere nel 

Centro medesimo mentre i restanti Dipartimenti hanno formalmente delegato questo 

Consesso ad esprimersi in merito. 

Il Senatore Giuseppe Saccomandi chiede dove sia la sede amministrativa del Centro. 

Il Presidente fa presente che attualmente si trova presso il CEPU. Ribadisce che 

effettivamente la situazione è molto complessa e delicata e, tenuto conto del fatto che 

non sembra esistere un vivo interesse a proseguire la collaborazione, ritiene che la 

soluzione più opportuna sia quella di recedere dal Centro. 

 

Invita il Senato a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visti il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 

interuniversitaria e la normativa statutaria e regolamentare richiamata in narrativa; 

Recepita la ricostruzione emersa dalla documentazione in atti, da cui emerge una seria 

situazione conflittuale tra l’Università di Roma “La Sapienza” e il CIRPS; 

Emerso che dal 2014 in avanti le seguenti Università consociate hanno assunto e 

comunicato la determinazione di non proseguire la collaborazione con il CIRPS: 

Università di Macerata, il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino, 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, l’Università degli Studi della 

Tuscia-Viterbo e l’Università degli Studi di Palermo;  

Preso atto, stante le vicende giurisdizionali di cui in narrativa e le determinazioni delle 

predette Università, della corrispondenza intercorsa tra questo Ateneo e i propri 

docenti coinvolti nelle attività del CIRPS, nonché con i Dipartimenti di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali, Medicina Sperimentale e Ingegneria di afferenza dei docenti 

medesimi; 

Preso atto, altresì, delle determinazioni assunte dai Dipartimenti di riferimento;    

Rilevato il vivo interesse del Direttore del CIRPS a mantenere attiva la collaborazione 

con questo Ateneo e, in particolare, con i Dipartimenti di Ingegneria e Medicina 

Sperimentale coinvolti nello sviluppo di progetti in corso, nonchè l’auspicio del 

Direttore medesimo alla partecipazione dell’Ateneo anche al prestigioso progetto 

internazionale “Somaly WEB University” finanziato al CIRPS dal Ministero degli Affari 

Esteri, già portato a conoscenza del Delegato del Rettore per la Cooperazione 

internazionale; 

Valutato che l’interesse da parte dell’Ateneo alla permanenza nel “Centro 

Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile” (CIRPS) sia venuto meno, 

anche alla luce di quanto esposto nelle premesse; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di esprimere, per le motivazioni di cui in narrativa, parere non favorevole al rinnovo 

della partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al “Centro 

Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile” (CIRPS). 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 12                                            Senato Accademico del 26 gennaio 2016 

Allegati n. -- (sub lett. -- )  

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Ratifica decreti. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità – Ufficio 

Organi Collegiali  

 

IL PRESIDENTE 

 
Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in 

situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Senato 

Accademico. 

 

Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 

d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza senatoriale: 

 

 D.R. n. 2446 del 23.12.2015 avente ad oggetto: Approvazione ed emanazione 

del Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 

(Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento 

dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione 

didattica; 

 D.R. n. 2536 del 30.12.2015 avente ad oggetto: Fondazione “I.T.S. Umbria 

Nuove tecnologie per il made in Italy e nuove tecnologie della vita”: modifiche di 

statuto; 

 D.R. n. 24 del 13.01.2016 avente ad oggetto: Presidio di Qualità di Ateneo: 

sostituzione Direttore Generale Dott. Dante De Paolis per la restante parte del 

triennio 2013-2015 ovvero fino al 20 marzo 2016; 

 D.R. n. 25 del 14.01.2016 avente ad oggetto: Modifiche ed integrazioni al 

Regolamento per il conferimento dei dottorati honoris causa; 

 D.R. n.  47 del 18.1.2016 avente ad oggetto: Approvazione Atto aggiuntivo al 

Protocollo di Intesa Corsi di Laurea sanitari triennali del 21 gennaio 2002 e 

successive modificazioni e integrazioni. Corso di Laurea in Tecniche della 

Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di 

Perugia; 

 DR n. 62 del 21.01.2016 avente ad oggetto: Bando per il finanziamento di 

“Progetti integrati di filiera” (PIF), approvato dalla Regione Toscana con DD n. 2359 

del 26/05/2015 - Presentazione del PIF “FIRE” e del Progetto Ideale, Attuativo, 
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Validativo per Fattorie in Rete (PIAV 4 FIRE) a valere sulla sottomisura 

16.2.Determinazioni.  

 

Invita il Senato a ratificare i decreti.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

        Valutati i decreti stessi; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di ratificare i seguenti decreti rettorali, allegati agli atti del verbale: 

 D.R. n. 2446 del 23.12.2015 avente ad oggetto: Approvazione ed 

emanazione del Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo 

svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica; 

 D.R. n. 2536 del 30.12.2015 avente ad oggetto: Fondazione “I.T.S. Umbria 

Nuove tecnologie per il made in Italy e nuove tecnologie della vita”: modifiche 

di statuto; 

 D.R. n. 24 del 13.01.2016 avente ad oggetto: Presidio di Qualità di Ateneo: 

sostituzione Direttore Generale Dott. Dante De Paolis per la restante parte del 

triennio 2013-2015 ovvero fino al 20 marzo 2016; 

 D.R. n. 25 del 14.01.2016 avente ad oggetto: Modifiche ed integrazioni al 

Regolamento per il conferimento dei dottorati honoris causa; 

 D.R. n.  47 del 18.1.2016 avente ad oggetto: Approvazione Atto aggiuntivo al 

Protocollo di Intesa Corsi di Laurea sanitari triennali del 21 gennaio 2002 e 

successive modificazioni e integrazioni. Corso di Laurea in Tecniche della 

Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di 

Perugia; 

 DR n. 62 del 21.01.2016 avente ad oggetto: Bando per il finanziamento di 

“Progetti integrati di filiera” (PIF), approvato dalla Regione Toscana con DD n. 

2359 del 26/05/2015 - Presentazione del PIF “FIRE” e del Progetto Ideale, 

Attuativo, Validativo per Fattorie in Rete (PIAV 4 FIRE) a valere sulla sottomisura 

16.2.Determinazioni. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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Delibera n. --                                             Senato Accademico del 26 gennaio 2016 

Allegati n. 2  (sub lett. L ) 

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

A) Il Senatore Francesco Tei, su invito del Presidente, distribuisce a tutti i Senatori 

una relazione, allegata sub lett. L1) al presente verbale per farne parte integrante 

e sostanziale, relativa alle iniziative intraprese dall’Ateneo nel periodo 2014-2015 

in vista dell’evento milanese EXPO 2015. Il Senatore sottolinea che il lavoro svolto 

è stato caratterizzato dalla multidisciplinarietà, con il coinvolgimento di tutti i 

Dipartimenti e di due Centri, quali il CAMS e CSB. Tiene a precisare che tutte le 

iniziative portate avanti sono state a costo zero per l’Ateneo e in parte finanziate 

dai Dipartimenti o da varie iniziative. 

Il Presidente ringrazia il Prof. Tei, rappresentando che tale attività è un esempio di 

come sia possibile lavorare proficuamente insieme e come questo sia il giusto 

spirito che deve contraddistinguere l’Ateneo. Auspica che la multidisciplinarietà 

caratterizzi anche la ricerca in modo che i vari Dipartimenti collaborino in via 

trasversale per portare avanti progetti di ricerca in comune, così da coinvolgere 

anche quei Dipartimenti che da soli avrebbero maggiori difficoltà ad ottenere dei 

finanziamenti. 

 

B) Il Presidente informa il Senato che le rappresentanze studentesche della Sinistra 

Universitaria – UdU, hanno presentato una mozione in merito alla “Decisione della 

III Commissione del Consiglio Comunale di Perugia in merito alla proposta di 

mobilità notturna della Sinistra Universitaria – UdU perugia”, allegata al presente 

verbale sub lett. L2) per farne parte integrante e sostanziale. 

La Senatrice Costanza Spera spiega che con questa mozione gli studenti hanno 

voluto far partecipe gli Organi di Governo  di quanto successo  in data 21 gennaio 

2016 nell’ambito della riunione della III Commissione del Consiglio comunale di 

Perugia dove è stata respinta la proposta dell’Associazione Sinistra Universitaria – 

UdU Perugia relativa ad un progetto di mobilità notturna rivolto non solo agli 

studenti e destinato ad agevolare gli spostamenti tra il centro storico della città e i 

principali quartieri di interesse dei cittadini e degli universitari, con particolare 

attenzione alle locazioni dell’ADiSU.  

Il Presidente, non entrando nel merito delle motivazioni che hanno portato il 

Comune a non accogliere tale proposta, nel prendere atto della problematica, 
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reputa opportuno che la questione venga esaminata insieme agli studenti dal 

Delegato per i servizi agli studenti, Prof. Federico Rossi. 

 

C) ll Direttore Generale comunica che con D.R. 75 del 22 gennaio 2016, avente ad 

oggetto: “Presentazione tardiva istanze attestazione ISEE A.A. 2015/2016”, è stato 

autorizzato, in via eccezionale per l’a.a. 2015/2016, l’invio tardivo dell’ISEE per gli 

studenti che presentino istanza scritta e motivata entro il 5 febbraio 2016. Il 

Senatore Andrea Marconi esprime compiacimento per l’autorizzazione di cui sopra. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende atto. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Senato Accademico del 26 gennaio 2016 termina alle ore 10:26. 

 

 

      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                              IL PRESIDENTE  

   (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)              (F.to Rettore Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 

 

 


