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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 27.04.2017 

VERBALE n. 5 del Senato Accademico 

Adunanza ordinaria dell’11 aprile 2017 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di aprile alle ore 9:36 presso la 

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

convocazione con nota rettorale in data 05.04.2017 prot. 25447, 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;  

3. Modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo; 

4. Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia; 

5. Modifiche all’allegato A al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche – Approvazione; 

6. Determinazione del 5% dell’organico dei professori e dei ricercatori di ruolo - 

Legge n. 240/2010, Art. 23, comma 1 - A.A. 2017/2018 – parere; 

7. Proroga contratto n. 9/2014 - Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 

3, lettera a) Legge 240/2010; 

8. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere vincolante; 

9. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di 

Teramo per lo svolgimento delle attività didattiche e formative presso la Scuola di 

specializzazione in “Beni Storico Artistici”; 

10. Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia) 

e la Fu Jen Catholic University (Taiwan); 

11. Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia) 

e la Hebrew University of Jerusalem; 

11bis.Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Conselleria 

de cultura, educacion e ordenacion universitaria della Xunta de Galicia per 

l’insegnamento, la ricerca e la promozione della lingua, letteratura e della cultura 

– A.A. 2017/18 - parere”;^ 

12. Ratifica decreti; 

13. Varie ed eventuali. 

 

^Punto all’ordine del giorno aggiuntivo con nota rettorale prot. n. 26268 del 

07.04.2017. 

 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI. 
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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 27.04.2017 

 

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 

Programmazione Strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità coadiuvata dalla 

Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 

 

E’ presente il Pro Rettore vicario, Prof. Fabrizio FIGORILLI. 

 

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. Libero Mario MARI – Direttore del Dipartimento di Economia, il 

Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI – Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, il 

Prof. Giovanni MARINI – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, 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. Gianluca VINTI – Direttore del Dipartimento di Matematica e 

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

Francesco TEI – Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 

il Prof. Mauro BACCI – Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, 

la Prof.ssa Violetta CECCHETTI – Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 

il Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO – Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, il 

Prof. Fabio VERONESI – Rappresentante dei Professori di I fascia raggruppamento 1, il 

Dott. Mariano SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 

1, il Prof. Francesco Federico MANCINI – Rappresentante dei Professori di I fascia 

raggruppamento 2, il Prof. Manuel VAQUERO PINEIRO – Rappresentante dei Professori 

associati di II fascia raggruppamento 2, il Dott. Massimo BILLI – Rappresentante dei 

Ricercatori confermati raggruppamento 2, il Sig. Elvio BACOCCHIA e il Sig. Fabio 

CECCARELLI – Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo e CEL, le Sigg.re 

Costanza SPERA e Livia LUZI e il Sig. Andrea MARCONI – Rappresentante degli 

studenti. 
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Sono assenti giustificati il Prof. Vincenzo TALESA – Direttore del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale, il Prof. Luca MECHELLI – Direttore del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e il Prof. Carlo CAGINI – Rappresentante dei Professori associati 

di II fascia raggruppamento 1. 

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

della seduta ovvero 24 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: 

- il Sig. Leonardo SIMONACCI – Rappresentante degli studenti, alle ore 9:43 durante 

la trattazione del punto n. 3) all’odg; 

- la Prof.ssa Claudia MAZZESCHI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione,  alle ore 9:45 all’inizio della trattazione del 

punto n. 5) all’odg. 

 

 

Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente: 

  il Prof. Massimiliano MARIANELLI, Delegato del Rettore per la Didattica; 

  la Dott.ssa Antonella BIANCONI, Dirigente della Ripartizione Didattica e il Dott. 

Matteo TASSI, Responsabile dell’Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, 

relativamente alla trattazione dei punti nn. 3), 6, 9), 10), 11) e 11bis). 
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Delibera n. 1                                                 Senato Accademico dell’11 aprile 2017 

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

 

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

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, organi 

collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali 

 

IL PRESIDENTE 

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

ordinario del 28 marzo 2017, 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 del Senato Accademico 

ordinario del 28 marzo 2017; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il verbale della seduta ordinaria del 28 marzo 2017. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                                               Senato Accademico dell’11 aprile 2017 

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

 

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

 

IL PRESIDENTE 

 

Comunica che si è ritenuto di non sottoporre al Senato il punto all'ordine del giorno 

avente ad oggetto "Regolamento per la valutazione dell’impegno didattico di ricerca 

e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione 

delle classi stipendiali triennali" in attesa di conoscere gli esiti di un confronto in atto 

tra MIUR e MEF circa la corretta interpretazione del D.P.R. 232/2011 "Regolamento 

per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori 

universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240."  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende conoscenza. 
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Delibera n. 2                                                Senato Accademico dell’11 aprile 2017 

Allegati n. 2  (sub lett. A) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge n. 341 del 19 novembre del 1990 “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari"; 

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

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “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 lo Statuto di Ateneo, con particolare riferimento all’art. 16, comma 2, lett. l) che 

stabilisce tra le funzioni del Senato Accademico quella di approvare, previo parere 

favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo e delle sue 

Strutture, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di 

didattica e di ricerca; 

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo (RAD), modificato con D.R. n. 1456 del 3 

ottobre 2016 e, segnatamente, l’art. 53 “Approvazione e modifiche del Regolamento” 

che stabilisce al comma 1 “il Regolamento Didattico di Ateneo è approvato dal Senato 

Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio 

degli Studenti”; 

Preso atto che la Commissione Didattica e la Commissione Statuto e Regolamenti del 

Senato Accademico, riunitesi nella seduta congiunta del 5 aprile 2017, hanno reso la 

proposta di modifica del Regolamento Didattico d’Ateneo allegata sub lett. A1) al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono evidenziate 

le modifiche apportate;  

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 10 aprile 

2017, comunicato con nota mail del 10 aprile 2017 dal Presidente del Consiglio degli 

Studenti;  

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Senatore Francesco Tarantelli esprime perplessità in merito alla formulazione 

dell’art. 50, comma 2, del Regolamento relativamente alla presenza nelle Commissioni 

di laurea di relatori o controrelatori esterni all’Università in quanto, in sede di 
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discussione durante la seduta congiunta delle Commissioni Didattica e Statuto e 

Regolamenti del Senato Accademico, era prevalsa l’idea di una composizione della 

Commissione formata esclusivamente da docenti dell’Ateneo. Propone che tale 

personale esterno possa partecipare sì alla discussione della tesi di laurea senza però 

far parte della Commissione medesima e quindi senza diritto di votazione. 

La Senatrice Violetta Cecchetti, nel confermare quanto espresso dal Prof. Tarantelli, 

condivide che la composizione della Commissione di laurea debba essere riservata ai 

soli docenti dell’Ateneo e che i relatori o controrelatori esterni possano essere 

semplicemente invitati alla discussione senza far parte della Commissione medesima. 

Il Rettore condivide le perplessità espresse dai colleghi, ripercorrendo la prassi 

attualmente seguita. 

Il Senatore Giovanni Marini suggerisce che si potrebbe aggiungere, al termine della 

frase di cui al comma 2 dell’art. 50, “senza diritto di voto”.  

Il Senatore Ambrogio Santambrogio condivide quanto espresso dai Senatori suddetti. 

Il Senatore Mario Tosti a sua volta concorda con la proposta del Senatore Giovanni 

Marini. 

Il Presidente invita quindi la Prof.ssa Mazzeschi e il Prof. Marini ad individuare la 

formulazione adeguata dell’art. 50 comma 2, al fine di tradurre il principio espresso dai 

Senatori. 

Viene proposto di aggiungere, dopo “docenti di altro Ateneo, nonchè”, “esclusivamente 

in qualità di membri aggiunti”. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO  

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

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

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo (RAD), modificato con D.R. n. 1456 del 3 

ottobre 2016; 

Preso atto che la Commissione Didattica e la Commissione Statuto e Regolamenti del 

Senato Accademico riunitesi nella seduta congiunta del 5 aprile 2017, hanno reso la 

proposta di modifica del Regolamento Didattico; 

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 10 aprile 

2017; 
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Condivisa la nuova formulazione dell’art. 50, comma 2, del Regolamento Didattico 

come individuata nel corso della discussione; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, la proposta di modifica al vigente Regolamento Didattico di 

Ateneo nel testo allegato sub lett. A2) 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. --                                              Senato Accademico dell’11 aprile 2017 

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

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

Su indicazione dell'Ufficio istruttore, il presente punto all’ordine del giorno è ritirato. 
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Delibera n.  3                                                   Senato Accademico dell’11 aprile 2017 

Allegati n.  1 (sub lett.  B) 

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Modifiche all’allegato A al Regolamento di 

funzionamento del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – 

Approvazione. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia ed in particolare l’art. 53, 

riguardante i Regolamenti di Ateneo; 

Visti, in materia di competenze, gli artt. 16, comma 2, lett. l. e 37 comma 5 dello 

Statuto, ai sensi dei quali, il Senato Accademico approva, previo parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti dei Dipartimenti di Ateneo; 

Visto l’art. 94 del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il Consiglio di 

Dipartimento, disciplina l’organizzazione e il funzionamento interni del Dipartimento, 

relativamente alle materie di competenza, con l’adozione di apposito Regolamento, che 

deve essere approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; 

Visto il D.R. n. 363 del 28 febbraio 2014, con il quale sono stati emanati i Regolamenti 

di funzionamento dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia, tra i quali 

anche il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche; 

Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche che, 

nella seduta del 7 febbraio 2017, ha deliberato, tra l’altro, di modificare l’Allegato “A” 

al Regolamento di funzionamento del Dipartimento, precisamente: eliminando la 

parola “Neurochirurgia” dalla denominazione della Sezione n. 8 “Chirurgia Pediatrica, 

Neurochirurgia e Chirurgia Oro-Maxillofacciale”; eliminando le parole “e 

Neuropsichiatria Infantile” dalla denominazione della Sezione n. 19 “Genetica Medica e 

Neuropsichiatria Infantile”; aggiungendo, dopo la parola “Ortognatodonzia” le parole “e 

Odontoiatria Ricostruttiva” nella denominazione della Sezione n. 25 “Ortognatodonzia”; 
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Tenuto conto dell’assenza di rilievi da parte della Commissione Statuto e Regolamenti 

nella seduta del 23 marzo u.s., sul testo inoltrato contenente le suddette modifiche; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto lo Statuto d’Ateneo e, in particolare, gli artt. 16, c. 2, lett. l. e 37, c. 5; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo e, in particolare, l’art. 94; 

Visto l’allegato A al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche, ove le modifiche sono evidenziate in grassetto; 

Preso atto dell’assenza di rilievi da parte della Commissione Statuto e Regolamenti 

nella seduta del 23 marzo u.s., sul testo inoltrato contenente le suddette modifiche; 

Condivisa la necessità di approvare le modifiche al predetto allegato A al Regolamento 

di funzionamento del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, così come 

deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 7 febbraio 2017; 

Preso atto che le modifiche in questione verranno sottoposte al parere del Consiglio di 

Amministrazione nella seduta fissata per il giorno 12 aprile 2017; 

All’unanimità 

  

DELIBERA 

 di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, le modifiche all’allegato A al Regolamento di funzionamento del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, così come deliberato dal 

Consiglio del Dipartimento medesimo nella seduta del 7 febbraio 2017, nel testo 

allegato al presente verbale sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale, 

ove le parti modificate sono evidenziate in grassetto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 4                                                 Senato Accademico dell’11 aprile 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Determinazione del 5% dell’organico dei professori e 

dei ricercatori di ruolo - Legge n. 240/2010, Art. 23, comma 1 - A.A. 

2017/2018 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare, l’art. 23, comma 1, come ultimo 

modificato dall’art. 49, comma 1, lett. l), nn.1) e 2) D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, il quale dispone che “i 

contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito di convenzioni con 

enti pubblici, non possono superare, nell’anno accademico, il 5 per cento dell’organico 

dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’ateneo”; 

Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 20, comma 2, lett. l) che stabilisce, 

tra l’altro, tra le funzioni del Consiglio di Amministrazione quella di deliberare, previo 

parere favorevole del Senato Accademico, sui contratti necessari a far fronte a 

specifiche esigenze didattiche anche integrative, ai sensi della normativa vigente e nel 

rispetto dei criteri generali stabiliti dal Senato Accademico; 

Considerato che il monitoraggio del 5% dell’organico è effettuato dalla Ragioneria 

Generale dello Stato mediante i dati trasmessi con il Conto Annuale e riferiti alla 

situazione al 31 dicembre di ogni anno; 

Preso atto della necessità di procedere per l’A.A. 2017/2018 alla determinazione del 

suddetto 5% ai sensi e per gli effetti dell’art.23, c.1, L. 240/10 al fine di consentire la 

tempestiva definizione della programmazione didattica per il futuro anno; 

Valutato di procedere in via provvisoria a tale conteggio prendendo a riferimento il 

presunto organico docenti d’Ateneo al 31/12/2017 pari a 1093 unità e addivenendo al 

conteggio delle quote di contratti medesimi nella disponibilità dei singoli Dipartimenti 

in base ai relativi organici, con arrotondamento all’unità superiore per frazioni uguali o 

maggiori a 0,5; 

Visto il riparto dei contratti in parola riportato nella tabella allegata al presente verbale 

sub lett. C) per farne parte integrante e sostanziale; 

Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione (FISSUF) del 23/03/2017 con la quale, al fine di “sopperire almeno una 

parte delle necessità di docenza e per garantire l’offerta formativa per l’a.a. 2017/18”, 
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si richiede di assegnare almeno n. 6 contratti a titolo gratuito ai sensi dell’art. 23 c. 1 

della L. 240/2010; 

Ricordato che, come previsto dal riparto sopra citato, i contratti a titolo gratuito 

attribuiti al Dipartimento FISSUF si attestano a n. 3; 

Ritenuto allo stato di non poter dare seguito all’istanza del Dipartimento FISSUF in 

quanto non sono ancora state esperite le procedure per i contratti in parola, come 

previsto dal vigente “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”; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente - nel richiamare la richiesta del Direttore del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione di superamento del limite del 5% - fa 

presente come la stessa non possa essere accolta, ma ricorda come vi sia la prassi di 

consentire eventuali scambi a compensazione tramite accordi tra i Dipartimenti 

interessati. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 e ss.mm.ii ed in particolare, l’art. 23, comma 1; 

Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 20, comma 2, lett. l); 

Preso atto della necessità di procedere per l’A.A. 2017/2018 alla determinazione del 

suddetto 5% ai sensi e per gli effetti dell’art.23, c.1, L.240/10 al fine di consentire la 

tempestiva definizione della programmazione didattica per il futuro anno; 

Valutato di procedere in via provvisoria a tale conteggio prendendo a riferimento il 

presunto organico docenti d’Ateneo al 31/12/2017 pari a 1093 unità e addivenendo al 

conteggio delle quote di contratti medesimi nella disponibilità dei singoli Dipartimenti 

in base ai relativi organici, con arrotondamento all’unità superiore per frazioni uguali o 

maggiori a 0,5;  

Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione (FISSUF) del 23 marzo 2017; 

Ritenuto allo stato di non poter dare seguito all’istanza del Dipartimento FISSUF in 

quanto non sono ancora state esperite le procedure per i contratti in parola; 

All’unanimità 
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DELIBERA 

 di rendere parere favorevole al riparto tra i Dipartimenti del 5% dell’organico dei 

professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’Ateneo entro cui poter attivare i 

contratti di insegnamento a titolo gratuito ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge 

240/2010 per l’a.a. 2017/18, secondo le modalità di calcolo esplicitate in premessa 

e come riportato nella tabella allegata al presente verbale sub lett. C) 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. 5                                                 Senato Accademico dell’11 aprile 2017 

Allegati n. 1  (sub lett. D) 

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Proroga contratto n. 9/2014 - Ricercatore tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente  

 

IL PRESIDENTE 

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;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui 

all’art.24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali”; 

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. 

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – 

art. 3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5; (…).”; 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata 

non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, 

comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…).”;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

9 agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Premesso che la Dott.ssa Benedetta CARLOTTI è attualmente in servizio presso questo 

Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 03/A2- Modelli e Metodologie 

per le scienze chimiche - SSD CHIM/02 - Chimica Fisica - per le esigenze del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e per le esigenze del Centro di 

Eccellenza Materiali innovativi nanostrutturali per applicazioni chimiche, fisiche, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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biomediche (CEMIN) – per effetto di un contratto - n. 9/2014 - di durata triennale, 

eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, (allegato al presente verbale sub lett. 

D, per farne parte integrante e sostanziale); 

Considerato che la Dott.ssa Benedetta Carlotti ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 

14.06.2014, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 13.06.2017; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e il 

Consiglio del CEMIN, rispettivamente nelle sedute del 30 gennaio 2017 e del 8 marzo 

2017, hanno chiesto la proroga per un ulteriore anno del contratto n. 9/2014 

chiedendo la trasformazione da tempo pieno a tempo definito del contratto stesso, 

attualmente in essere con la Dott.ssa Carlotti, approvando, contestualmente, la 

relazione scientifica e didattica prodotta dalla Dott.ssa Carlotti in merito all’attività 

svolta durante la vigenza contrattuale, nominando contestualmente la Commissione 

deputata a valutare l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione della proroga del 

relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per 

l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della legge 30.12.2010 n. 240 (allegati 2 e 3 agli atti del presente verbale);  

Preso atto che nella medesima delibera del Consiglio il CEMIN ha disposto che gli oneri 

relativi alla suddetta proroga, pari ad € 39.000,00, graveranno interamente su fondi 

esterni, in particolare sul PJ FUTRICCARL; 

Considerato che, conseguentemente alle delibere assunte dal Consiglio del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e dal Consiglio del CEMIN, il 

Segretario Amministrativo del CEMIN, con D.S.A. n. 1/2017 del 28/03/2017 (allegato 

4 agli atti del presente verbale), inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 

Conti, ha precisato “che la copertura del costo per la proroga del contratto pari ad € 

39.000,00 grava su fondi esterni del CEMIN che nel budget autorizzatorio dell’esercizio 

finanziario 2017 sono state allocate , con vincolo di destinazione, nella corrispondente 

voce COAN : 07.70.01.01.02 “ Costi operativi progetti – quota di competenza per 

finanziamenti competitivi da miur – fondo per gli investimenti della ricerca di base 

(FIRB)” -  PJ: FUTRICCARL”; 

Considerato che con il medesimo D.S.A. n. 1/2017 del 28/03/2017 è decretato:   

“1) Di autorizzare, a seguito di trasferimento interno di € 39.000,00 dal progetto:  

PJ: “FUTRICCARL” della suddetta somma nei trasferimenti interni di ricavo (voce 

COAN CA. 03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per trasferimenti di costi di personale”) 

la conseguente variazione: 

Voce COAN 
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CA 03.05.01.09.01 

“Trasferimenti interni correnti”  

U.A.PG.CEMIN                                                                             +€  39.000,00 

 

Voce COAN 

CA 04.08.01.01.08 

            “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato”  

UA.PG.CEMIN  

                                                                                                      +€ 39.000,00 

2) Di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo dell’Amministrazione 

Centrale ad effettuare la partizione della voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla 

UA.PG.CEMIN Centro di Eccellenza Materiali innovativi nanostrutturali per 

applicazioni chimiche, fisiche, biomediche CEMIN alla UA dell’Amministrazione 

Centrale per l’importo di € 39.000,00. 

3) di autorizzazione l’Ufficio Stipendi al pagamento”; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240 sopra richiamato “Competente a decidere sull’accoglibilità o 

meno della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato 

Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 

240/2010”; 

Preso atto del parere favorevole espresso nella seduta del 10 aprile 2017 dal Collegio 

dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, attestando, altresì, la 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 
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Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 ed in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, 

comma 2;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, in particolare l’art. 14, comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

9 agosto 2013 n. 98, in particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Considerato che la Dott.ssa Benedetta CARLOTTI è attualmente in servizio presso 

questo Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 03/A2- Modelli e 

Metodologie per le scienze chimiche - SSD CHIM/02- Chimica Fisica - per le esigenze 

del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e per le esigenze del Centro di 

Eccellenza Materiali innovativi nanostrutturali per applicazioni chimiche, fisiche, 

biomediche (CEMIN) – per effetto di un contratto - n. 9/2014 - di durata triennale, 

eventualmente prorogabile per ulteriori due anni ed ha assunto servizio in data 

14.06.2014, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 13.06.2017; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e il 

Consiglio del CEMIN , rispettivamente nelle sedute del 30 gennaio 2017 e del 8 marzo 

2017, hanno chiesto la proroga per un ulteriore anno del contratto n. 9/2014 

chiedendo la trasformazione da tempo pieno a tempo definito del contratto stesso, 

attualmente in essere con la Dott.ssa Carlotti, approvando, contestualmente, la 

relazione scientifica e didattica prodotta dalla Dott.ssa Carlotti in merito all’attività 

svolta durante la vigenza contrattuale, nominando contestualmente la Commissione 

deputata a valutare l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione della proroga del 

relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per 

l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della legge 30.12.2010 n. 240;  

Preso atto che con Decreto n. 1/2017 del 28/03/2017 il Segretario Amministrativo del 

CEMIN ha coperto con fondi esterni il costo relativo alla proroga;  

Dato atto che la Commissione nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del 

Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
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tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, dovrà riscontrare 

l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dalla Dott.ssa Carlotti in relazione 

a quanto stabilito nel contratto n. 3/2014, rilasciando valutazione positiva ai fini della 

proroga del contratto; 

Preso atto del parere favorevole espresso nella seduta del 10 aprile 2017 dal Collegio 

dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, attestando, altresì, la 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e 

dell’art. 4  del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, 

subordinatamente al parere favorevole della commissione nominata ai sensi 

dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, 

con riferimento alla proroga per un ulteriore anno con regime di tempo definito del 

contratto n. 9/2014, relativo ad un posto di ricercatore a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, ricoperto dalla Dott.ssa 

Benedetta CARLOTTI - settore concorsuale 03/A2- Modelli e Metodologie per le 

scienze chimiche - SSD CHIM/02- Chimica Fisica - per le esigenze del Dipartimento 

di Chimica, Biologia e Biotecnologie e per le esigenze del Centro di Eccellenza 

Materiali innovativi nanostrutturali per applicazioni chimiche, fisiche, biomediche 

(CEMIN)  così come richiamata in premessa;  

2) di riportarsi integralmente alle determinazioni assunte dal Consiglio di 

Amministrazione in ordine alla copertura economica del sopra richiamato posto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  6                               Senato Accademico dell’11 aprile 2017 

Allegati n. 5  (sub lett. E ) 

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale 

docente: parere vincolante. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione. Ordinamento giuridico del 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. , il quale 

dispone che il Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del 

Senato Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni 

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

subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il 

regime delle convenzioni tra Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito 

a svolgere attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri; 

Visto il Regolamento di Ateneo 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;  

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. Simone TERZANI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/07 – afferente 

al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Docenze sulle tematiche del controllo di gestione” – 

presso la Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi” – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 01.07.2017 – con un compenso previsto pari ad € 

2.240,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Economia (allegato al presente verbale sub lett. E1) per farne parte integrante e 

sostanziale); 

2) Il Prof. Loris Lino Maria NADOTTI, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-P/11 - 

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

incarico che prevede la seguente attività: “Revisione contabile per l’Associazione” – 

presso Associazione Netval  –  Network per la Valorizzazione della Ricerca 

Universitaria (Ente senza scopo di lucro) – dal rilascio dell’autorizzazione al 

30.04.2020 – con un compenso previsto pari ad € 2.000,00 - ottenendo il nulla-

osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (allegato al presente 

verbale sub lett. E2) per farne parte integrante e sostanziale);  

3) Il Prof. Fabio Maria SANTUCCI, Professore Associato (TP) – 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: 

“Responsabile scientifico per il Progetto “Agriculture Competitive” AID 

10931/ELIS/TUNISIA” – presso il CESAR (Associazione senza fini di lucro) – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 06.04.2020 – con un compenso previsto pari ad 

€3.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (allegato al presente verbale sub lett. E3) 

per farne parte integrante e sostanziale);  

4) Il Prof. Mauro VOLPI, Professore Ordinario (TP) - SSD IUS/21 – afferente al 

Dipartimento di Giurisprudenza – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: ”Componente del Consiglio Direttivo del Centro 

Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria” presso la Regione Umbria – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 16.04.2022 – con un compenso previsto pari ad € 

50.00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 
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Giurisprudenza (allegato al presente verbale sub lett. E4) per farne parte integrante 

e sostanziale);  

5) La Prof.ssa Alessandra VALASTRO, Professore Associato (TP) – SSD IUS/09 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Politiche – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: ”Membro di spettanza 

dell’Assemblea regionale in seno al Consiglio Direttivo del Centro Studi Giuridici e 

Politici” presso la Regione Umbria - Consiglio Regionale – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 26.02.2022 – il cui compenso non risulta comunicato – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche 

(allegato al presente verbale sub lett. E5) 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 di quanto dispone 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 

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”; 
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Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico stesso, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Simone TERZANI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico stesso e considerata la natura giuridica dell’ente conferente (ente senza 

scopo di lucro), riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico 

per il quale il Prof. Loris Lino Maria NADOTTI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Agraria, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico stesso e considerata la natura giuridica dell’ente conferente (associazione 

senza scopo di lucro), riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Fabio Maria SANTUCCI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico stesso e considerata la natura giuridica dell’ente conferente (ente 

pubblico), riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per 

il quale il Prof. Mauro VOLPI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli 

impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico stesso e considerata la natura giuridica dell’ente conferente (ente 

pubblico), riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per 

il quale la Prof.ssa Alessandra VALASTRO ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 

con gli impegni istituzionali del docente; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

1) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Simone TERZANI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/07 

– afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Docenze sulle tematiche del controllo di gestione” – presso la 

Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi” – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 01.07.2017 – con un compenso previsto pari ad € 2.240,00; 

2) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Loris Lino Maria NADOTTI, Professore Ordinario (TP) – SSD 

SECS-P/11 - afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Revisione contabile per l’Associazione” – presso 
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Associazione Netval – Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria 

(Ente senza scopo di lucro) – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.04.2020 – con un 

compenso previsto pari ad € 2.000,00; 

3) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Fabio Maria SANTUCCI, Professore Associato (TP) – SSD 

AGR/01 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Responsabile scientifico per 

il Progetto “Agriculture Competitive” AID 10931/ELIS/TUNISIA” – presso il CESAR 

(associazione senza scopo di lucro) – dal rilascio dell’autorizzazione al 06.04.2020 – 

con un compenso previsto pari ad €3.000,00; 

4) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare il Prof. Mauro VOLPI, Professore Ordinario (TP) - SSD IUS/21 – 

afferente al Dipartimento di Giurisprudenza – a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: ”Componente del Consiglio Direttivo del Centro Studi Giuridici e 

Politici della Regione Umbria” presso la Regione Umbria – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 16.04.2022 – con un compenso previsto pari ad € 50.00; 

5) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad 

autorizzare la Prof.ssa Alessandra VALASTRO, Professore Associato (TP) – SSD 

IUS/09 – afferente al Dipartimento di Scienze Politiche – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: ”Membro di spettanza dell’Assemblea regionale in 

seno al Consiglio Direttivo del Centro Studi Giuridici e Politici” presso la Regione 

Umbria - Consiglio Regionale – dal rilascio dell’autorizzazione al 26.02.2022 – il cui 

compenso non risulta comunicato. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 7                                                  Senato Accademico dell’11 aprile 2017 

Allegati n.  1  (sub  lett. F )  

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e 

l’Università degli Studi di Teramo per lo svolgimento delle attività 

didattiche e formative presso la Scuola di specializzazione in “Beni Storico 

Artistici”. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo schema di convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università 

degli Studi di Teramo, acquisito al protocollo in data 20 marzo 2017 al n. 20690, per lo 

svolgimento delle attività didattiche e formative presso la Scuola di Specializzazione in 

“Beni Storico Artistici”; 

Rilevato che le parti, ai sensi dell’art. 2 dello schema di convenzione, intendono 

sviluppare attività di collaborazione nell’ambito della Scuola di Specializzazione in 

“Beni Storico Artistici” che l’Ateneo di Perugia si impegna ad attivare nell’anno 

accademico 2016/2017, ove l’Università degli Studi di Teramo parteciperà in qualità 

compartecipante e convenzionata, per le finalità elencate nello stesso art. 2; 

Rilevato, ulteriormente, che l’Università di Perugia metterà a disposizione della Scuola 

la sede presso il Complesso di Santo Spirito in Gubbio, Piazza A. Frondizi n. 17, e che 

tirocini e stage si svolgeranno presso istituti museali e strutture di tutela (art. 5); 

Tenuto conto che l’Università degli Studi di Perugia si impegna: a fornire la necessaria 

assistenza tecnica e amministrativa per il funzionamento della Scuola; a pubblicizzare 

la Scuola attraverso adeguate forme di promozione; a stipulare contratti di docenza 

con docenti esterni all’Ateneo di Perugia; a coinvolgere oltre al proprio corpo docente 

anche quello dell’ Università compartecipante e convenzionata, attivo nei settori di 

interesse della Scuola, nella programmazione delle attività didattiche; a fornire il 

proprio logo all’Università di Teramo per spenderlo nella promozione della Scuola; 

Preso atto che l’Università degli Studi di Teramo si impegna: ad autorizzare i propri 

docenti, attivi nei settori di interesse della Scuola, a tenere corsi o moduli di 

insegnamento; a dare pubblicità alla Scuola attraverso adeguate campagne di 

promozione; a fornire il proprio logo all’Università di Perugia per spenderlo nelle 

campagne di promozione della Scuola (art. 6); 

Rilevato che la copertura finanziaria del Corso è assicurata dai contributi degli iscritti 

nonché da un contributo annuale garantito dal Comune di Gubbio, sulla base di 
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apposita convenzione, tra il Comune medesimo e l’Ateneo di Perugia, approvata da 

questo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo scorso, e che la 

gestione finanziaria e contabile è affidata al Dipartimento di Lettere, Lingue, 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne di questa Università (art. 7); 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, la convenzione resterà in vigore due anni 

accademici decorrenti dall’attivazione del Corso e potrà essere prorogata alle 

medesime condizioni, ove possibile, ovvero rinnovata previo accordo espresso tra le 

parti, in caso di riedizione del Corso; 

Ritenuto che la proposta Convenzione rientra nell’ambito oggettivo previsto dall’art. 2, 

comma 4, dello Statuto, secondo cui, tra l’altro, “L’Università, per il perseguimento dei 

suoi fini istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre 

Università […]” e “può instaurare forme di collaborazione con altre Università […]”; 

Rilevato che dalla presente convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico 

del bilancio; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Condiviso il testo della Convenzione da sottoscrivere con l’Università degli Studi di 

Teramo; 

Ritenuto che la proposta Convenzione rientra nell’ambito oggettivo previsto dall’art. 2, 

comma 4, dello Statuto, secondo cui, tra l’altro, “L’Università, per il perseguimento dei 

suoi fini istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre 

Università […]” e “può instaurare forme di collaborazione con altre Università […]”; 

Rilevato che dalla presente convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico 

del bilancio; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università 

degli Studi di Teramo, per lo svolgimento delle attività didattiche e formative 

presso la Scuola di Specializzazione in “Beni Storico Artistici”, nel testo allegato al 

presente verbale sub. F) per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 8                                    Senato Accademico dell’11 aprile 2017 

Allegati n.  1 (sub lett. G) 

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Accordo per il rilascio del doppio titolo tra 

l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e la Fu Jen Catholic University 

(Taiwan). 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante 

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

Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 

509”; 

Visto il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 “Decreto autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

Visto l’art. 16 dello Statuto d’Ateneo che attribuisce al Senato Accademico la 

competenza ad approvare le convenzioni che non comportano oneri o entrate e che 

non siano di competenza di altri organi d Ateneo; 

Visto il Regolamento per l’attivazione di corsi di studio internazionali, emanato con 

D.R. n. 1299 del 21 luglio 2011 e, in particolare, l’art. 3 "Corsi di studio d'Ateneo 

internazionali”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione del 22 marzo 2017, con la quale è stato approvato l’Accordo per il 

rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e la Fu Jen Catholic 

University (Taiwan), allegato sub lett. G) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale, a valere per il corso di laurea magistrale in "Filosofia ed Etica 

delle Relazioni" (Classe LM-78) A.A. 2017/18;  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 

 Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987; 

Visto lo Statuto d’Ateneo; 

Visto il Regolamento per l’attivazione di corsi di studio internazionali; 
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione del 22 marzo 2017;  

All’unanimità 

 
DELIBERA 

 di approvare l’Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di 

Perugia e la Fu Jen Catholic University (Taiwan), allegato sub lett. G) al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale, a valere per il corso di laurea 

magistrale in "Filosofia ed Etica delle Relazioni" (Classe LM-78) A.A. 2017/18; 

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il suddetto accordo con ogni più ampio 

potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto 

medesimo che si rendessero necessarie. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  9                                    Senato Accademico dell’11 aprile 2017 

Allegati n.  1  (sub lett.  H) 

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Accordo per il rilascio del doppio titolo tra 

l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e la Hebrew University of 

Jerusalem. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante 

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

Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 

509”; 

Visto il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 “Decreto autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

Visto l’art. 16 dello Statuto d’Ateneo che attribuisce al Senato Accademico la 

competenza ad approvare le convenzioni che non comportano oneri o entrate e che 

non siano di competenza di altri organi d Ateneo; 

Visto il Regolamento per l’attivazione di corsi di studio internazionali, emanato con 

D.R. n. 1299 del 21 luglio 2011, e in particolare l’art. 3 "Corsi di studio d'Ateneo 

internazionali”; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 

31 marzo 2017 con il quale è stato approvato l’Accordo per il rilascio del doppio titolo 

tra l’Università degli Studi di Perugia e la Hebrew University of Jerusalem, allegato sub 

lett. H) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, a valere per il 

corso di laurea magistrale in "Scienze Chimiche" (Classe LM-54) A.A. 2017/18;  

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente, nel sostenere accordi di tal genere, rappresenta l’opportunità di fare a 

breve il punto della situazione e le conseguenti strategie anche in relazione 

all’incentivazione di accordi per l’attribuzione di titoli congiunti, i quali, sotto il profilo 

dell’internazionalizzazione e anche ai fini dell’FFO, darebbero molto più forza all’Ateneo 

e contribuirebbero a renderlo più attrattivo.  

 

Invita il Senato a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 

Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987; 

Visto lo Statuto d’Ateneo; 

Visto il Regolamento per l’attivazione di corsi di studio internazionali; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 

31 marzo 2017;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare l’Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di 

Perugia e la Hebrew University of Jerusalem, allegato sub lett. H) al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale, a valere per il corso di laurea 

magistrale in "Scienze chimiche" (Classe LM-54) A.A. 2017/18; 

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il suddetto accordo con ogni più ampio 

potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto 

medesimo che si rendessero necessarie. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 10                                              Senato Accademico dell’11 aprile 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. I) 

 

O.d.G. n. 11bis) Oggetto: Accordo di collaborazione tra l’Università degli 

Studi di Perugia e la Conselleria de cultura, educacion e ordenacion 

universitaria della Xunta de Galicia per l’insegnamento, la ricerca e la 

promozione della lingua, letteratura e della cultura – a.a. 2017/18 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi   

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare il Titolo II - Autonomia delle 

Università e degli Enti di Ricerca; 

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. 20 comma 2 lett. s) dello Statuto d’Ateneo che prevede tra le funzioni del 

Consiglio di Amministrazione quella di approvare le convenzioni e i contratti che 

comportino oneri o entrate per l’Ateneo; 

Ricordato che con D.R. n. 429 del 18 giugno 2016 è stato approvato l’Accordo di 

collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Conselleria de cultura, 

educacion e ordenacion universitaria della Xunta de Galicia per l’insegnamento, la 

ricerca e la promozione della lingua, letteratura e della cultura, a valere per l’a.a. 

2016/17; 

Vista il decreto del Direttore del Dipartimento di Lettere, adottato in data 4 aprile 

2017, con il quale è stata approvata la proposta di Accordo di collaborazione tra 

l’Università degli Studi di Perugia e la Conselleria de cultura, educacion e ordenacion 

universitaria della Xunta de Galicia per l’insegnamento, la ricerca e la promozione della 

lingua, letteratura e della cultura, a valere per l’a.a. 2017/18 e allegato sub lett. I) 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 9 maggio 1989, n. 168;  

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
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Visto l’art. 20 comma 2 lett. s) dello Statuto d’Ateneo; 

Visto il D.R. n. 429 del 18 giugno 2016; 

Vista il decreto del Direttore del Dipartimento di Lettere adottato in data 4 aprile 

2017; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di rendere parere favorevole all’Accordo di collaborazione tra l’Università degli 

Studi di Perugia e la Conselleria de cultura, educacion e ordenacion universitaria 

della Xunta de Galicia per l’insegnamento, la ricerca e la promozione della lingua, 

letteratura e della cultura a valere per l’a.a. 2017/18, allegato sub lett. I) 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. 11                                                Senato Accademico dell’11 aprile 2017 

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

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Ratifica decreti. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e 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. 420 del 23.03.2017 avente ad oggetto: Approvazione piano 

finanziario rimodulato del Master di I livello in "Progettazione e accesso ai 

fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale" a.a. 2016/2017; 

 D.R. n. 441 del 28.03.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 

Sottomisura 16.2.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 

prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi 

dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione: approvazione 

Progetto “W.H.A.T. Welfare Health Awareness Taste; 

 D.R. n. 474 del 03.04.2017 avente ad oggetto: Convenzioni per tirocini 

curriculari ed extracurriculari tra l’Ateneo e l’ANAC – Agenzia Nazionale 

Anticorruzione. 

 

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: 
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 D.R. n. 420 del 23.03.2017 avente ad oggetto: Approvazione piano finanziario 

rimodulato del Master di I livello in "Progettazione e accesso ai fondi europei per la 

cultura, la creatività e il multimediale" a.a. 2016/2017; 

 D.R. n. 441 del 28.03.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.2.2 

- Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o 

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “W.H.A.T. Welfare Health 

Awareness Taste; 

 D.R. n. 474 del 03.04.2017 avente ad oggetto: Convenzioni per tirocini 

curriculari ed extracurriculari tra l’Ateneo e l’ANAC – Agenzia Nazionale 

Anticorruzione. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                                                    Senato Accademico 11 aprile 2017 

Allegati n.  1 (sub lett.  L)  

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

 

La Senatrice Costanza Spera illustra il documento, allegato al presente verbale sub lett. 

L) per costituirne parte integrante sostanziale, avente ad oggetto “Richiesta tavolo 

tecnico per revisione del Regolamento in Materia di Contribuzione Studentesca”, 

trasmesso per mail a tutti i Senatori nella tarda serata di ieri, a valle della seduta del 

Consiglio degli Studenti che lo ha approvato all’unanimità, presentando il seguente 

intervento: ”Con la presente richiesta il Consiglio degli Studenti, su proposta 

dell’Associazione Sinistra Universitaria UDU, ha voluto, all’unanimità, rappresentare 

nuovamente l’esigenza di un confronto con l’Amministrazione, alla luce dell’adozione del 

Regolamento in materia di Contribuzione Studentesca, nonostante il parere contrario 

della componente studentesca. Si richiede dunque l’istituzione di un tavolo tecnico in cui 

ci si possa confrontare per giungere ad un testo che sia il più ampiamente condivisibile 

anche dagli studenti. Il tavolo dovrà essere operativo affinché eventuali modifiche 

possano essere approvate entro il 1 agosto 2017, data dell’entrata in vigore del 

Regolamento”. 

 

Il Presidente, nel far presente di non aver avuto il tempo necessario per esaminare il 

documento, si riserva ogni valutazione in merito anche insieme al Direttore Generale, 

peraltro oggi non presente, e al Delegato del Rettore per il settore bilancio Prof. 

Alessandro Montrone. 

 

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 dell’11 aprile 2017 termina alle ore 9:56. 

 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE  

   (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)              (F.to Rettore Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 

 


