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VERBALE n. 1 del Senato Accademico

Adunanza ordinaria del 20 gennaio 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di gennaio alle ore 9:40 presso la

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

convocazione con nota rettorale in data 13.01.2015 prot. 2015/900, 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. Offerta Formativa A.A. 2015/16: nuove istituzioni corsi di studio – parere;

4. Piano delle Azioni Positive per il triennio 2015-2017;

5. Designazione dei componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le

discriminazioni – C.U.G. – dell’Università degli Studi di Perugia – parere;

6. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere

vincolante;

7. Protocollo per la promozione e diffusione delle misure previste nel Piano

esecutivo regionale Garanzia Giovani e per un miglior utilizzo dei residui fondi

comunitari 2007-2013, nonché di quelli della nuova programmazione del

fondo sociale europeo 2014-2020;

8. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e Confindustria Umbria;

9. Rinnovo della convenzione quadro per la cooperazione scientifica nell’ambito

delle ricerche sulla malaria tra l’Università degli Studi di Perugia - Centro

Interuniversitario sulla Malaria (CIRM) e l’Istituto Superiore di Sanità:

determinazioni;

10. Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria (CIRM) – “Italian Malaria

Network (IMN)”. Parere circa l’adesione dell’Università degli Studi di Bologna

e l’approvazione del conseguente atto aggiuntivo alla Convenzione Istitutiva;

11. Presentazione di progetti di ricerca e sviluppo, da parte di proponenti italiani,

a valere sugli avvisi internazionali lanciati dalla ERA-NET e inerenti le

iniziative “FET Flagship ERA-NET” e “ERANETMED”: parere;

11bis.Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e l’Università degli studi

di San Marino per la riedizione per l’a.a. 2014/2015 presso la sede

amministrativa di San Marino dei Master interateneo di II livello in “Medicina

Estetica” e in “Chirurgia Estetica” A.A. 2014/15 – parere;^

11ter.Riedizione master biennale di II livello in “Urologia ginecologica” aa. aa.

2014/15 -2015/16 – parere;



Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Elisabetta Brunetti      Il Presidente –  Rettore Prof. Franco Moriconi
      ….…..…………………………………………………………………             ….…..…………………………………………………………………

Approvato nell’adunanza del …………………………………………………

2

12. Ratifica decreti;

13. Varie ed eventuali.

^Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con nota rettorale prot. n. 2015/1116 del

15.01.2015.

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

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 30 del

14.01.2015, la Dott.ssa Elisabetta BRUNETTI, Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto.

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

il Direttore Generale Dott. Dante DE PAOLIS.

E’ presente altresì in sala 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. Mauro PAGLIACCI – Direttore del Dipartimento di Economia,

il, la Prof.ssa Caterina PETRILLO – Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, il

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

Franco VECCHOCATTIVI – Vice 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 Pro. Vincenzo Nicola TALESA – 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. Francesco PUMA - Direttore del Dipartimento di

Scienze Chirurgiche e Biomediche, il Prof. Benedetto NATALINI – 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 Prof. Carlo CAGINI-

Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento, il Prof.

Francesco Federico MANCINI – Rappresentante dei Professori di I fascia
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raggruppamento 2, il Prof. Marcello SIGNORELLI – Rappresentante dei Professori

associati di II fascia raggruppamento 2, il Dott. Stefano ANASTASIA –

Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 2, il Sig. Luca

MARRONI,il Sig. Tiziano Nadir SCRICCIOLO, la Sig.ra Letizia BISCARINI e la Sig.ra

Rosanna BETTELLI – Rappresentanti degli studenti.

E’ assente ingiustificato il Prof. Angelo CAPECCI – Direttore del Dipartimento di

Filosofia, Scienze e Sociali, Umane e della Formazione e la Dott.ssa Letizia

PIETROLATA – Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo e CEL.

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.



Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Elisabetta Brunetti      Il Presidente –  Rettore Prof. Franco Moriconi
      ….…..…………………………………………………………………             ….…..…………………………………………………………………

Approvato nell’adunanza del …………………………………………………

4

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.

Entrano in aula:

- alle ore 9:43, la Sig.ra Giuseppa FAGOTTI – Rappresentanti del Personale tecnico-

amministrativo e CEL, durante la trattazione del punto n. 2) all’odg;

- alle ore 9:45, il Prof. Giovanni MARINI – Direttore del Dipartimento di

Giurisprudenza e il Dott. Mariano SARTORE – Rappresentante dei Ricercatori

confermati raggruppamento 1, durante la trattazione del punto n. 4 all’odg.
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Delibera n. --             Senato Accademico del 20 gennaio 2015

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

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

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Supporto organi collegiali, performance, qualità,
valutazione - Ufficio Organi Collegiali

Il presente punto all’ordine del giorno viene ritirato.
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Delibera n. --            Senato Accademico del 20 gennaio 2015

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

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

IL PRESIDENTE

A) Il Presidente informa che la Fondazione CRUI organizzerà, a partire dal prossimo

mese di febbraio, una serie di seminari rivolti ai Direttori di Dipartimento con

l’obiettivo di contribuire a definire al meglio la complessa attività gestionale

richiesta ai Direttori stessi. Il costo per la partecipazione ai seminari in oggetto è

di Euro 3.000. Fa comunque presente che verrà inviata una circolare esplicativa.

B) Porge un saluto di benvenuto alla Sig.ra Rosanna BETTELLI, neo eletto

rappresentante degli studenti per la restante parte del biennio accademico,

congratulandosi per il mandato ricevuto e augurandogli un proficuo lavoro.

IL SENATO ACCADEMICO

 Prende conoscenza.
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Delibera n. --             Senato Accademico del 20 gennaio 2015

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

O.d.G. n. 3) Oggetto: Offerta Formativa A.A. 2015/16: Nuove istituzioni

corsi di studio – Parere.

Dirigente Responsabile Laura Paulucci
Ufficio istruttore (Area/Ufficio) Area Didattica e Formazione Post-Lauream

Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato e sarà sottoposto all’esame del

Consesso nella seduta straordinaria del 27 gennaio p.v.
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Delibera n. 1                                  Senato Accademico del 20 gennaio 2015

Allegati n. 1  (sub lett. A)

O.d.G. n. 4) Oggetto: Piano delle Azioni Positive per il triennio 2015-2017.

Dirigente Responsabile: Direttore Generale - Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Personale tecnico amministrativo

IL PRESIDENTE

Visto il D.Lgs.165/2001 ed in particolare l’art.7 secondo il quale le pubbliche

amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e

l’assenza di ogni forma di discriminazione e garantiscono altresì  un ambiente di

lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare

ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno;

Visto il successivo art.57 del D.Lgs.165/2001 citato, come modificato e integrato

dall’art. 21 della legge 183/2010, secondo il quale le pubbliche amministrazioni

costituiscono al proprio interno, il “Comitato unico di garanzia per le pari

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora  e contro le

discriminazioni” (C.U.G.) che sostituisce, unificando le competenze in un solo

organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del

mobbing;

Rilevato che sono in fase di completamento le procedure per la nomina del suddetto

C.U.G., per il quale questo consesso è chiamato, nel presente ordine del giorno, ad

esprimere il proprio parere in ordine alla designazione dei componenti

dell’Amministrazione;

Visto il D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a

norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n.246” ed in particolare l’art.48 il

quale dispone che le pubbliche amministrazioni predispongono triennali piani di

azioni positive;

Visto il Piano delle azioni positive - triennio 2015/2017, proposto dalla Prof.

Damiani -  Delegata del Rettore per le Pari Opportunità e le Politiche Sociali

dell’Università degli Studi di Perugia, volto a garantire le pari opportunità, a

promuovere il benessere organizzativo e a rimuovere gli ostacoli che si frappongono
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all’effettiva uguaglianza fra tutto il personale dell’Ateneo di cui all’allegato sub Lett.

A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente verbale;

Considerato che la proposta suddetta è stata presentata e concordata nella riunione

di contrattazione collettiva integrativa  il giorno 11 dicembre 2014;

Preso atto che nell’ambio del Piano delle azioni positive - triennio 2015/2017 citato,

particolarmente rilevante è l’obiettivo relativo alla promozione del benessere

lavorativo che si pone in linea con il programma elettorale del Rettore il quale, con

riferimento al personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL ha, tra l’altro,

sottolineato che è  “… di fondamentale importanza la qualificazione del personale, a

cui devono essere proposte occasioni di motivazione, in quanto parte integrante e

indispensabile del presente progetto di rinnovamento, affinché tutti possiamo

ritrovare l’orgoglio di appartenere all’Ateneo perugino”;

Vista l’Indagine conoscitiva delle opinioni del personale dipendente contrattualizzato

anno 2013, ai sensi dell’art.14, comma 5 del D.Lgs. n. 150/2009, realizzata a cura

del Nucleo di Valutazione il 28 aprile 2014 la quale si è svolta sulla base di tre

questionari con una serie di domande all’interno di ogni questionario raggruppate

per ambito;

Tenuto conto delle risultanze dell’indagine conoscitiva suddetta dalla quale

emergono una serie di dati rilevabili dallo schema allegato 2 agli atti del verbale

della presente seduta che sintetizza le risposte per ciascuno dei tre questionari

proposti:

 questionario 1 - Benessere organizzativo: conoscere le opinioni dei dipendenti

su tutte le dimensioni che determinano la qualità della vita e delle relazioni nei

luoghi di lavoro;

 questionario 2 - Grado di condivisione del sistema di valutazione: conoscere il

grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione della

performance;

 questionario 3 - Valutazione del superiore gerarchico: conoscere la percezione

che il dipendente ha del modo di operare del proprio superiore gerarchico;

Evidenziato che a ciascuna opzione di risposta è stato assegnato un numero

crescente che ha consentito di determinare il punteggio medio, ponderato rispetto

al numero di risposte date allo specifico quesito e che la scala è 0-6 (0 = in totale

disaccordo con l’affermazione, 6= in totale accordo con l’affermazione);
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Preso atto che all’indagine citata ha risposto il 51% degli aventi diritto (621

dipendenti): 52,3% donne, 49,4% uomini, che le risposte date dai dipendenti sono

state aggregate non solo per genere ma anche per altre caratteristiche (età, anni di

servizio, tipologia di contratto) e che per ciascun quesito sono stati inoltre

conteggiati i dipendenti che non hanno voluto dichiarare i propri dati anagrafici;

Osservato, sulla base dell’analisi del Nucleo di Valutazione – OIV che l’indagine, nel

suo complesso, evidenzia quattro caratteristiche principali:

 la componente femminile dei partecipanti ha generalmente assegnato

punteggi più severi rispetto ai punteggi assegnati dalla componente maschile;

 i punteggi più bassi in assoluto sono stati assegnati dai partecipanti che non

hanno dichiarato le proprie caratteristiche anagrafiche;

 i partecipanti appartenenti alle fasce di età e di anzianità di servizio più alte

hanno assegnato valutazioni positive rispetto alle altre fasce;

 i giudizi espressi dal personale a tempo determinato sono generalmente più

alti rispetto a quelli assegnati dal personale a tempo indeterminato;

Rilevato che il Delegato del Rettore per le pari opportunità e le politiche sociali ha

selezionato alcuni specifici quesiti di ciascuno dei tre questionari illustrati per i quali

emergono valutazioni ritenute critiche e degne di attenzione, come riportate nella

tabella allegato 3 agli atti del verbale della presente seduta, della quale si evidenzia

quanto segue:

 questionario sul benessere organizzativo: in termini di carriera e sviluppo

professionale ci si colloca sotto il livello di soddisfazione minima ed emergono

margini di miglioramento possibili nel contesto lavorativo, praticabili anche in

termini di equità;

 questionario sul grado di condivisione del sistema di valutazione: tutti e tre gli

ambiti di indagine ottengono valutazioni medio basse e si rileva che il

dipendente si sente spesso poco partecipe alle scelte dell’Amministrazione in

termini di strategie, obiettivi, risultati, sistema di valutazione, che al momento

non risulta  adottato nell’Ateneo;

 questionario sulla valutazione del superiore gerarchico: i punteggi più bassi

nell’ambito sono stati assegnati (in particolare dalla componente femminile)

alla chiarezza con cui il responsabile accompagna il dipendente nel

raggiungimento degli obiettivi  e alla capacità di motivare il lavoratore

mostrata dal responsabile;
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Tenuto conto che si rende necessario valutare percorsi articolati per il superamento

delle criticità rilevate all’allegato 3 agli atti del verbale della presente seduta;

Invita il Senato Accademico a deliberare.

Rilevato che nel dibattito:

Il Presidente dà la parola al Direttore Generale il quale precisa che l’adozione del  il

Piano in oggetto è prevista dalla normativa vigente in materia di pari opportunità

tra uomo e donna. Fa presente che il Piano, predisposto dalla Prof.ssa Damiani,

Delegata del Rettore per le Pari Opportunità, e condiviso con le Organizzazioni

Sindacali, prevede cinque obiettivi fondamentali: allinearsi alla normativa vigente

procedendo anche alla nomina dei componenti del Comitato Unico di Garanzia, che

sarà deliberata al successivo punto all’ordine del giorno della seduta odierna;

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con riferimento anche alla possibilità di

avviare un progetto per l’attuazione del telelavoro anche per venire incontro ai

lavoratori con particolari problemi di carattere socio-economico; promuovere il

benessere lavorativo, soprattutto attraverso la formazione e la messa in campo di

un’indagine conoscitiva sul benessere organizzativo. A tale riguardo fa presente che

è stato somministrato al personale un questionario sul benessere organizzativo

elaborato dal Nucleo di Valutazione del nostro Ateneo dal quale emergono alcune

criticità, nonché spunti per superare le stesse; promuovere iniziative dirette a

garantire una presenza paritaria tra uomini e donne negli Organi di Ateneo;

realizzare una pagina web dedicata alle Pari Opportunità e Politiche Sociali  nel

Portale di Ateneo.

La Senatrice Fagotti sottolinea l’importanza del Piano che contribuirà a far emergere

le criticità, ma contribuirà soprattutto ad intraprendere azioni per superarle.

Evidenzia come sarà necessario il coinvolgimento dei Direttori di Dipartimento e dei

Dirigenti per avviare strategie in tema di benessere organizzativo anche perché

conoscere le criticità è ciò che consente di intraprendere azioni per rimuoverle.

Rileva ancora come sia fondamentale il ruolo del Comitato Unico di Garanzia sia in

termini di aiuto per l’analisi dei bisogni, come ad esempio carriera e sviluppo

professionale e conciliazione tra casa e lavoro, che per l’individuazione di strategie

per la loro soddisfazione e per la realizzazione di azioni concrete. Ribadisce quindi la

necessità di una sinergia tra il Comitato e i vertici dell’Ateneo per raggiungere

accordi atti a superare le varie problematiche.

Il Senatore Signorelli desidera esprimere grande apprezzamento per il lavoro svolto

e i risultati raggiunti, sottolineando altresì che le criticità emerse danno conto di

quanto sia composito l’insieme delle problematiche che influiscono sul benessere del
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lavoro. Rileva infine come obiettivo di tutti coloro che operano all’interno

dell’Università deve essere quello del perseguimento dei fini istituzionali.

Il Presidente sottolinea come l’impegno fondamentale è quello di un cambiamento

in meglio in ogni settore, compreso quello del benessere dei lavoratori: in tale ottica

assume grande rilevanza la formazione e il far sentire i lavoratori non un numero,

ma una parte fondamentale del tutto.

IL SENATO ACCADEMICO

Visto il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare gli artt. 7 e 57;

Preso atto che sono in fase di completamento le procedure per la nomina del

suddetto C.U.G.;

Visto il D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a

norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n.246”;

Visto il Piano delle azioni positive - triennio 2015/2017;

Viste le risultanza dell’Indagine conoscitiva delle opinioni del personale dipendente

contrattualizzato  anno 2013;

Ritenuto necessario rilevare le criticità emerse dalla suddetta indagine al fine di

valutare percorsi diversificati per il superamento delle criticità rilevate;

All’unanimità

DELIBERA

 di approvare il Piano delle azioni positive - triennio 2015/2017 di cui

all’allegato sub lett. A) che costituisce parte integrante e sostanziale al

presente verbale;

 Al fine di accrescere la realizzazione individuale del personale e la

valorizzazione delle competenze dei singoli, anche attraverso un adeguato

sviluppo del livello di autonomia, l’Ateneo ritiene importante promuovere

azioni tese a fare emergere le attuali criticità ed avviare strategie finalizzate ad

un migliore funzionamento dell’amministrazione ed un maggiore benessere

organizzativo. A tale fine si dovrà promuove il coinvolgimento diretto dei

dirigenti e delle figure apicali dell’Ateneo per avviare un percorso formativo sui

temi del benessere organizzativo esteso a tutti i dipendenti.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n.  2        Senato Accademico del 20 gennaio 2015

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

O.d.G. n. 5) Oggetto: Designazione dei componenti  del Comitato Unico

di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi

lavora e contro le discriminazioni – C.U.G. – dell’Università degli Studi di

Perugia – Parere.

Dirigente Responsabile: Direttore Generale - Dott. Dante De Paolis.
Ufficio istruttore: Area Personale tecnico amministrativo.

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 57 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato e integrato dall’art. 21 della

legge 183/2010;

Vista la Direttiva 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

concernente le Linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e

contro le discriminazioni”;

Visto l’art. 29, comma 4 dello Statuto dell’Ateneo e l’art. 105, comma 2  del

Regolamento generale d’Ateneo secondo i quali le modalità di formazione e di

funzionamento del Comitato sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato

dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

Visto  il Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Comitato Unico di

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e

contro le discriminazioni – C.U.G. - dell’ Università degli Studi di Perugia, emanato

con DR. n.1470 del 29.07.2014 ed in particolare l’art 4 co.2 il quale prevede che “I

rappresentati dell’Ateneo...sono designati dal Rettore, sentito il Senato Accademico

...”;

Visto l’avviso di interpello, in data 28.10.2014, per la designazione dei componenti

del Comitato Unico di  garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – C.U.G. - dell’Università degli

Studi di Perugia;
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Visto il D.D.G. n. 390 del 22.10.2014, con il quale sono state individuate, ai sensi

dell’art 3 - comma 2 - lett. a) del citato Regolamento, quali titolari del diritto di

designare ciascuna il proprio componente del C.U.G, le seguenti n. 6 Organizzazioni

Sindacali:

CISL – Federazione Università

F.L.C.- C.G.I.L.

U.I.L./R.U.A.

Conf.S.A.L. – Fed. SNALS Università/CISAPUNI

CSA di CISAL Università

USB Pubblico Impiego

Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell’art 3 comma 1 lett. b) del medesimo

Regolamento si rende necessario individuare un numero pari di rappresentanti

dell’Amministrazione, in particolare n. 6 componenti effettivi e n. 6 componenti

supplenti del Comitato in argomento;

Tenuto conto che hanno risposto positivamente all’avviso di interpello n. 15 unità di

personale docente e tecnico-amministrativo;

Valutati i curricula presentati dal suddetto personale nonché i requisiti di

professionalità, esperienza ed attitudine di ciascuno;

Preso atto della proposta di designazione, formulata dal Rettore in ordine alla

nomina dei seguenti componenti effettivi e supplenti del C.U.G.:

COMPONENTI EFFETTIVI

1. GARZI ROSITA (RU Dip. Filosofia)

2. BERTINELLI ANGELA (RU Dip. Fisica e Geologia)

3. ALBERTINI EMIDIO (PA Dip. Agraria)

4. BALUCANI NADIA (PA Dip. Chimica)

5. FORINI ROBERTA (PTA)

6. GAUDELLI NATASHA (PTA)

COMPONENTI SUPPLENTI

1. MINELLI LILIANA (RU Dip. Medicina Sperimentale)

2. PULA GRAZIA (PTA)

3. PANDOLFI PIERA (PTA)

4. SCARABATTOLI DEANNA (PTA)

5. MARZULLO ILARIA (PTA)
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6. LANARI SIMONA (PTA)

Invita il Senato Accademico a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto l’art. 57 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato e integrato dall’art. 21 della

legge 183/2010;

Vista la Direttiva 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Comitato Unico di

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e

contro le discriminazioni – C.U.G. -  dell’ Università degli Studi di Perugia, emanato

con DR. n.1470 del 29.07.2014;

Ravvisata la competenza ad esprimere parere in merito alla designazione dei

componenti effettivi e supplenti del C.U.G;

Preso atto e condivisa la proposta formulata dal Rettore;

All’unanimità

DELIBERA

Di esprimere parere favorevole in merito alla designazione dei seguenti componenti

effettivi e supplenti del C.U.G.:

COMPONENTI EFFETTIVI

1. GARZI ROSITA (RU Dip. Filosofia)

2. BERTINELLI ANGELA (RU Dip. Fisica e Geologia)

3. ALBERTINI EMIDIO (PA Dip. Agraria)

4. BALUCANI NADIA (PA Dip. Chimica)

5. FORINI ROBERTA (PTA)

6. GAUDELLI NATASHA (PTA)

COMPONENTI SUPPLENTI

1. MINELLI LILIANA (RU Dip. Medicina Sperimentale)

2. PULA GRAZIA (PTA)

3. PANDOLFI PIERA (PTA)

4. SCARABATTOLI DEANNA (PTA)

5. MARZULLO ILARIA (PTA)

6. LANARI SIMONA (PTA)
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 3          Senato Accademico del 20 gennaio 2015

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

O.d.G. n. 6) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di

personale docente: parere vincolante.

Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis
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, comma 10, della legge 240/2010 che così dispone “I professori e i

ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali,

possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di

referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione

scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e

culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a

tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni

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

subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si

determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a

condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività

didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.”;

Premesso che 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 all’art. 16, comma 2 lett. l, demanda

al Senato Accademico la competenza a deliberare in materia di interpretazione

dello Statuto;

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

“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
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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”;

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;

Considerato che il Senato accademico nella seduta del 5 febbraio u.s. ha

deliberato di “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 “;

Dato atto, medio tempore, che 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) La Prof.ssa Paola MUSILE TANZI, Professore Ordinario – SSD SECS-P/11 –

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

un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nell’ambito di

programmi executive e di ricerca” presso la Scuola di Direzione Aziendale

dell’Università Bocconi – dal rilascio dell’autorizzazione al 31/12/2015 – con un

compenso previsto pari ad € 31.977,00, ottenendo il nulla-osta rilasciato dal

Direttore del Dipartimento di Economia;

2) Il Prof. Nicola SENIN, Professore Associato – SSD ING-IND/16 – afferente al

Dipartimento di Ingegneria, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico

che prevede la seguente attività: “ Ricerca nell’ambito del progetto METROSURF

finanziato dall’Unione Europea” presso University of Nottingham – dal rilascio

dell’autorizzazione al 31/12/2017 – con un compenso previsto pari ad €

40.000,00, ottenendo il nulla osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di

Ingegneria;
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Invita il Senato Accademico 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, comma 10, della legge 240/2010;

Rilevato che 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 all’art. 16, comma 2 lett. l, demanda al Senato

Accademico la competenza a deliberare in materia di interpretazione dello Statuto;

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

“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”;

Vista la delibera del Senato Accademico del 5 febbraio 2014;

All’unanimità

DELIBERA

 di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Prof.ssa Paola MUSILE TANZI,

Professore Ordinario – SSD SECS-P/11 – afferente al Dipartimento di Economia, a

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nell’ambito di

programmi executive e di ricerca” presso la Scuola di Direzione Aziendale

dell’Università Bocconi – dal rilascio dell’autorizzazione al 31/12/2015 – con un

compenso previsto pari ad € 31.977,00;

 di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Nicola SENIN, Professore

Associato – SSD ING-IND/16 – afferente al Dipartimento di Ingegneria, a svolgere

un incarico che prevede la seguente attività: “ Ricerca nell’ambito del progetto

METROSURF finanziato dall’Unione Europea” presso University of Nottingham – dal

rilascio dell’autorizzazione al 31/12/2017 – con un compenso previsto pari ad €

40.000,00;
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 4              Senato Accademico del 20 gennaio 2015

Allegati n. 1  (sub lett. B )

O.d.G. n. 7) Oggetto: Protocollo per la promozione e diffusione delle

misure previste nel Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani e per un

miglior utilizzo dei residui fondi comunitari 2007-2013, nonché di quelli

della nuova programmazione del fondo sociale europeo 2014-2020.

Dirigente Responsabile: Direttore Generale
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Appalti e Provveditorato

IL PRESIDENTE

Tenuto conto del costante impegno profuso dalle Istituzioni Umbre per addivenire

a soluzioni volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale,

che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei

diritti inviolabili;

Considerato che risulta assolutamente necessario affrontare il problema della

disoccupazione giovanile in Umbria come nel resto del Paese, attraverso azioni

congiunte tra Enti e soggetti pubblici/privati operanti sul territorio, sviluppando

azioni sinergiche volte a favorire un ingresso tempestivo e qualificato dei giovani

disoccupati nel mercato del lavoro e, al contempo, il reinserimento dei soggetti

che, a seguito della crisi, hanno perso la propria occupazione, anche in età

avanzata;

Considerato che l’avvio delle attività previste dal Piano esecutivo regionale

Garanzia Giovani e dalla nuova programmazione comunitaria, volte

all’accompagnamento del cittadino nel suo percorso di ingresso/reinserimento nel

sistema scolastico-formativo-lavorativo, presuppone la presenza di una rete

efficiente e di una cooperazione tra pubbliche amministrazioni e partenariato

economico-sociale, al fine di incrementare le opportunità di scelta e di ottenere

degli esiti occupazionali apprezzabili;

Considerato, altresì, che il suddetto Partenariato economico/sociale è un principio

fondante della programmazione regionale e trova esplicazione nel documento

“Umbria 2015: una nuova Alleanza per lo sviluppo” i cui lavori sono organizzati

per tavoli tematici e settoriali con il coinvolgimento di tutti i soggetti firmatari, tra

cui figura anche l’Università degli Studi di Perugia;
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Dato atto, quindi, che la Regione Umbria, al fine di dare una più efficace

attuazione del Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani e per un miglior utilizzo

dei residui fondi comunitari 2007-2013, nonché di quelli della nuova

programmazione del fondo sociale europeo 2014-2020, ritiene essenziale

rafforzare il coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti al Tavolo tematico

“Investimento sul Capitale Umano” previsto dalla Nuova alleanza per lo sviluppo,

in particolare nella diffusione dell’informazione riguardo alle possibilità offerte a

cittadini ed imprese, nell’attività di intercettazione delle opportunità lavorative e di

inserimento occupazionale nonché nell’individuazione del reale fabbisogno

formativo ed occupazionale delle imprese;

Rilevato, altresì, che il Programma Garanzia Giovani, riconosce, ancor più

specificatamente, il fondamentale ruolo del partenariato nella fase di informazione

ed accoglienza dei giovani e delle imprese interessate dal programma, nella

promozione delle opportunità formative, ivi incluse quelle in contesto lavorativo,

nonché nel generale incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

Visto che la Regione dell’Umbria, con delibera del 1° dicembre 2014, ha

approvato, con deliberazione n. 1568/2014, lo schema di “Protocollo per la

promozione e diffusione delle misure previste nel Piano esecutivo regionale

Garanzia Giovani e per un miglior utilizzo dei residui fondi comunitari 2007-2013,

nonché di quelli della nuova programmazione del fondo sociale europeo 2014-

2020”;

Rilevato che l’obiettivo di tale Protocollo è il rafforzamento della collaborazione e

del coinvolgimento attivo del partenariato nella promozione e comunicazione delle

iniziative poste in essere al fine di ampliare le possibilità di occupazione e di

inserimento in percorsi di istruzione/formazione/lavoro, in relazione al Programma

Garanzia Giovani e alla programmazione comunitaria in atto;

Vista la nota prot. n. 42015 del 31 dicembre u.s., con cui questo Ateneo,

unitamente agli altri Enti e soggetti pubblici/privati già sottoscrittori, nel 2010, del

documento “Umbria 2015: una nuova Alleanza per lo sviluppo” e partecipanti al

tavolo tematico “Investimento sul capitale umano”, viene invitato dalla Regione

dell’Umbria ad aderire al Protocollo de quo, partecipando, in tal modo, alla

attuazione della programmazione comunitaria del fondo sociale europeo e della

Youth Employment Initiative” attraverso lo strumento fornito da Garanzia Giovani;
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Rilevato che, attraverso l’adesione a tale atto, l’Ateneo potrà fornire il proprio

apporto alla promozione e comunicazione delle possibilità formative e di

inserimento occupazionale offerte, allo sviluppo del sistema di rilevazione dei

fabbisogni, nonché alla collaborazione volta al rafforzamento della rete di servizi

per il lavoro, favorendo l’incontro tra domanda e offerta;

Considerato che l’adesione all’accordo di cui trattasi non comporta oneri a carico

del bilancio di Ateneo;

Invita il Senato Accademico a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la proficua collaborazione già in essere tra questo Ateneo e le altre istituzioni

regionali in ordine alla valorizzazione del territorio e del suo capitale umano;

Visto il “Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani e per un miglior utilizzo dei

residui fondi comunitari 2007-2013, nonché di quelli della nuova programmazione

del fondo sociale europeo 2014-2020”;

Richiamato il documento “Umbria 2015: una nuova Alleanza per lo sviluppo” già

sottoscritto, nel 2010 da questo Ateneo, unitamente ad altri Enti e soggetti

pubblici/privati della Regione Umbria;

Visto schema di “Protocollo per la promozione e diffusione delle misure previste

nel Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani e per un miglior utilizzo dei residui

fondi comunitari 2007-2013, nonché di quelli della nuova programmazione del

fondo sociale europeo 2014-2020”;

Considerata l’opportunità di riscontrare positivamente l’invito, pervenuto con nota

prot. n. 42015 del 31 dicembre u.s., rivolto dalla Regione a questo Ateneo ed agli

altri soggetti sottoscrittori di “Umbria 2015” in ordine all’adesione al Protocollo de

quo;

Condiviso l’interesse dell’Ateneo a sostenere, anche con la sottoscrizione di tale

atto, l’iniziativa in trattazione;

All’unanimità

DELIBERA

 di approvare il “Protocollo per la promozione e diffusione delle misure previste

nel Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani e per un miglior utilizzo dei

residui fondi comunitari 2007-2013, nonché di quelli della nuova
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programmazione del fondo sociale europeo 2014-2020” nel testo proposto

dalla Regione e allegato al presente verbale sub. lett. B) per costituirne parte

integrante e sostanziale;

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il Protocollo suddetto 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. 5    Senato Accademico del 20 gennaio 2015

Allegati n. 1 (sub lett. C )

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

Confindustria Umbria.

Dirigente Responsabile: Direttore Generale
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Appalti e Provveditorato

IL PRESIDENTE

Vista la vigente legislazione universitaria, anche statutaria e regolamentare

dell’Ateneo di Perugia, che prevede e disciplina forme di collaborazione tra

Università ed Enti privati, segnatamente per attività di ricerca e consulenza, per la

sperimentazione di nuove attività didattiche e formative;

Rilevato che la collaborazione tra Università e Impresa è strumentale per un efficace

trasferimento dell’innovazione dal momento che favorisce l’incontro fra domanda e

offerta di ricerca;

Considerato, altresì, che l’Università degli Studi di Perugia rappresenta un efficace

sostegno al processo di innovazione del comparto produttivo locale e che le

Strutture in cui l’Ateneo si articola – e, segnatamente, Dipartimenti e Centri di

Ricerca - sono in grado di fornire risultati e strumenti di conoscenza di grande

interesse per le realtà esterne;

Rilevato che esiste, da parte dell’Università e di Confindustria Umbria, un interesse

comune ad approfondire congiuntamente la conoscenza del contesto regionale sotto

il profilo sociale, giuridico, economico, istituzionale;

Preso atto che, in conseguenza di quanto sopra, l’Università e Confindustria Umbria

hanno, già da tempo, proficuamente collaborato per la realizzazione di iniziative di

interesse comune, tanto sul piano della didattica, quanto su quello della ricerca e

del trasferimento della conoscenza, a valere su fondi locali, nazionali e comunitari;

Considerato, altresì, che le suddette parti hanno sviluppato una significativa

collaborazione didattica e scientifica, a partire dagli anni ’90 sino ad oggi e, in

particolare, con la stipula, in data 10 luglio 2007, di una convenzione per attività di

collaborazione congiunte, rimasta in vigore per un quinquennio, sino alla naturale
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scadenza del 2012, che coinvolgeva anche Confindustria Perugia e Confindustria

Terni;

Vista la nota prot n. 40376 del 15 dicembre 2014 con cui il Delegato del Rettore per

la Cooperazione Internazionale ha trasmesso, sulla base del citato accordo del

2007, una convenzione per attività di collaborazione, rimodulata rispetto al testo

precedente anche in ragione dei recenti mutamenti dell’assetto universitario,

promuovendone l’approvazione da parte dei competenti Organi accademici, al fine

di dare ulteriore corso alle attività di collaborazione ivi previste;

Visto, pertanto, lo schema di convenzione tra Ateneo e Confindustria Umbria,

trasmesso dal Delegato del Rettore con la suddetta nota, volto ad attuare, con le

modalità e nei termini ivi indicati, iniziative di collaborazione nei settori della ricerca,

della valorizzazione e dello sfruttamento economico dei risultati della ricerca

medesima, dell’incubazione di start-up innovative, della diffusione della cultura della

Proprietà Intellettuale, della didattica, della formazione e dell’aggiornamento

scientifico;

Preso atto che, al fine di individuare le forme e le modalità di attuazione dei diversi

aspetti di collaborazione e di realizzazione dei programmi di reciproco interesse,

sarà costituito, a mente dell’art. 2 dell’atto proposto, un Comitato misto di Gestione

composto da sei membri, tre rappresentanti dell’Università degli Studi di Perugia,

nominati dal Rettore, e tre rappresentanti di Confindustria Umbria;

Visto che, nell’atto de quo, vengono proposti, quali rappresentanti, per parte

universitaria, del Comitato misto di Gestione, i Delegati del Rettore pro-tempore,

rispettivamente per il settore “Brevetti, innovazione e trasferimento tecnologico”,

per il settore della “Cooperazione internazionale” e per il settore “Job placement,

rapporti con le imprese e mondo del lavoro”;

Considerato che è, altresì, prevista, a mente dell’art. 3 della convenzione de qua,

l’istituzione di una Segreteria Tecnica con compiti di supporto ed organizzazione delle

attività oggetto della convenzione di cui trattasi, composta da 2 membri, nominati

dal Comitato misto di Gestione;

Considerato che non sussistono oneri a carico del bilancio di Ateneo;

Invita il Senato Accademico a deliberare.
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IL SENATO ACCADEMICO

Udita quanto esposto dal Presidente;

Vista la vigente legislazione universitaria, anche statutaria e regolamentare

dell’Ateneo di Perugia;

Vista la convenzione tra l’Università e la Confindustria Umbria, stipulata nel 2007

e scaduta nel 2012;

Vista la nota prot n. 40376 del 15 dicembre 2014, pervenuta dal Delegato del

Rettore per la Cooperazione Internazionale;

Visto il nuovo testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e la

Confindustria Umbria;

Condivisa la necessità di attuare ulteriori programmi di lavoro per ampliare la

collaborazione già esistente e consolidata negli anni tra Ateneo e Confindustria

Umbria, anche in considerazione delle importanti ricadute dell’investimento in

conoscenza e del trasferimento dell’innovazione sul territorio;

Ribadito, pertanto, l’interesse dell’Ateneo a proseguire ed ottimizzare il rapporto

convenzionale già in essere con il suddetto partner;

Condivisa, infine, la scelta delle figure proposte, ai fini della nomina dei

rappresentanti di Ateneo in seno al Comitato misto di Gestione di cui all’art. 2

dell’atto convenzionale de quo;

all’unanimità

DELIBERA

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

Confindustria Umbria, nel testo allegato al presente verbale sub C) per

costituirne parte integrante e sostanziale;

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la convenzione suddetta con ogni più

ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o

modifiche all’atto medesimo che si rendessero necessarie;

 di designare quali rappresentanti, per parte universitaria, del Comitato misto

di Gestione, di cui all’art. 2 della Convenzione suddetta, i Delegati del Rettore

pro-tempore, rispettivamente per il settore “Brevetti, innovazione e

trasferimento tecnologico”, per il settore della “Cooperazione internazionale” e

per il settore “Job placement, rapporti con le imprese e mondo del lavoro”.
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 6                                        Senato Accademico del 20 gennaio 2015

Allegati n. 1  (sub lett. D)

O.d.G n. 9) Oggetto: Rinnovo della convenzione quadro per la

cooperazione scientifica nell’ambito delle ricerche sulla malaria tra

l’Università degli Studi di Perugia - Centro Interuniversitario sulla

Malaria (CIRM) e l’Istituto Superiore di Sanità: determinazioni.

Dirigente Responsabile: Direttore Generale
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari Generali

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, comma 4, a mente del quale

“L’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, considera essenziale

lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca,

nazionali, europee, internazionali ed estere, e favorisce i rapporti con istituzioni,

formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto strumenti di

promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei suoi

risultati.”;

Vista la Convenzione Istitutiva del CIRM, sottoscritta in data 11 maggio 2010 tra

le Università degli Studi di Perugia, di Torino, Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro”, Milano, Brescia, Siena, Camerino, Roma “La Sapienza”, Napoli

“Federico II”, ove all’art. 4, tra l’altro, è stabilito che il “Centro è istituito con

compiti esclusivi di ricerca e collaborazione scientifica nel campo della malariologia

sperimentale e clinica”;

Tenuto conto che la sede del Centro, per i soli fini organizzativi e amministrativi,

precedentemente allocata presso l’Università di Torino, è transitata presso questo

Ateneo, Dipartimento di Medicina Sperimentale, cui afferisce il Direttore del

Centro, Prof. Andrea Crisanti, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2 della

Convenzione Istitutiva del CIRM;

Dato atto che gli Atenei aderenti al CIRM hanno avviato già da tempo fattivi

rapporti di collaborazione scientifica con l’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito

dell’Italian Malaria Network (IMN);
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Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 27

novembre 2014, con cui è stato approvato il verbale del CIRM del 26 giugno 2014,

con riguardo al rinnovo della convenzione fra l’Università degli Studi di Perugia –

CIRM e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), unitamente alla bozza della

Convenzione Quadro allegata;

Letta e richiamata la predetta bozza di Convenzione Quadro, avente per oggetto la

promozione delle attività scientifiche comuni fra CIRM – IMN e ISS in ambito

malariologico sperimentale e clinico;

Tenuto conto che le collaborazioni individuate dall’art. 2 della bozza di

Convenzione Quadro verranno disciplinate da appositi accordi esecutivi tra le

parti;

Preso atto che, a  mente dell’articolo 5 della Convenzione suddetta, il referente

scientifico del CIRM-IMN è il Prof. Andrea Crisanti, Direttore, altresì, del Centro

medesimo;

Invita il Senato Accademico a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, comma 4;

Preso atto della denominazione richiamata in narrativa;

Vista la Convenzione Quadro, avente per oggetto la promozione delle attività

scientifiche comuni fra CIRM – IMN e ISS in ambito malariologico sperimentale e

clinico;

Tenuto conto che le collaborazioni individuate dal predetto art. 2 della bozza di

Convenzione Quadro verranno disciplinate da appositi accordi esecutivi tra le

parti;

Valutata la proprietà dell’iniziativa di cooperazione scientifica de qua che, peraltro,

si colloca, nell’ambito di un consolidato percorso di ricerca svolto in collaborazione

con l’ISS;

All’unanimità
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DELIBERA

 di approvare la convenzione quadro per la cooperazione scientifica nell’ambito

delle ricerche sulla malaria tra l’Università degli Studi di Perugia - Centro

Interuniversitario sulla Malaria (CIRM) e l’Istituto Superiore di Sanità, nel testo

allegato al presente verbale sub lett. D) per costituirne parte integrante e

sostanziale;

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la convenzione suddetta con ogni più

ampio potere compreso quello di apportare eventuali modifiche ove

necessarie;

 di disporre sin d’ora, l’approvazione, di volta in volta, degli accordi esecutivi di

cui all’art. 3 della convenzione in trattazione da parte degli organi competenti.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 7                                        Senato Accademico del  20 gennaio 2015

Allegati n. 1  (sub lett. E)

O.d.G n. 10) Oggetto: Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria

(CIRM) – “Italian Malaria Network (IMN)”. Parere circa l’adesione

dell’Università degli Studi di Bologna e l’approvazione del conseguente

atto aggiuntivo alla Convenzione Istitutiva.

Dirigente Responsabile: Direttore Generale
Ufficio istruttore: Area Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari Generali

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 ed in particolare l’art. 91 riguardante la

collaborazione interuniversitaria;

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare gli artt. 16, comma 2 lett. c) nonché

20, comma 2 lett,. o) recanti le attribuzioni del Senato Accademico e del Consiglio

di Amministrazione in materia, tra l’altro, di istituzione, attivazione, modifica e

disattivazione di strutture di ricerca;

Vista la Convenzione Istitutiva del CIRM, sottoscritta in data 11 maggio 2010 tra

le Università degli Studi di Perugia, di Torino, Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro”, Milano, Brescia, Siena, Camerino, Roma “La Sapienza”, Napoli

“Federico II”, ove all’art. 4, tra l’altro, è stabilito che il “Centro è istituito con

compiti esclusivi di ricerca e collaborazione scientifica nel campo della malariologia

sperimentale e clinica”;

Visto l’art. 7, comma 4 n. 7) della Convenzione Istitutiva del CIRM, secondo cui il

Consiglio Scientifico “delibera sulle adesioni ed i recessi di Università italiane e di

singoli professori o ricercatori”;

Vista, a tal riguardo, la delibera del Consiglio Scientifico del CIRM del 19 dicembre

2014, con cui è stata approvata all’unanimità l’adesione dell’Università degli Studi

di Bologna al Centro;

Invita il Senato Accademico a deliberare.
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IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 ed in particolare l’art. 91;

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare gli artt. 16, comma 2 lett. c) nonché

20, comma 2 lett. o);

Richiamata la Convenzione Istitutiva del CIRM;

Richiamata, altresì, la delibera del Consiglio Scientifico del CIRM del 19 dicembre

2014;

Valutato di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di adesione al

Centro in trattazione, avanzata dall’Università degli Studi di Bologna;

All’unanimità

DELIBERA

 di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di

Bologna al Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria  (CIRM) – “Italian

Malaria Network (IMN)”;

 di esprimere, altresì, parere favorevole all’approvazione dello schema di atto

aggiuntivo alla Convenzione Istitutiva del CIRM, nel testo allegato al presente

verbale, sub lett. E), 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 del 20 gennaio 2015

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

O.d.G. n. 11) Oggetto: Presentazione di progetti di ricerca e sviluppo, da

parte di proponenti italiani, a valere sugli avvisi internazionali lanciati

dalla ERA-NET e inerenti le iniziative “FET Flagship ERA-NET” e

“ERANETMED”: parere

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. DANTE DE PAOLIS
Ufficio istruttore (Area/Ufficio): AREA PER LA PROGETTAZIONE,
VALORIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELLA RICERCA

IL PRESIDENTE

Viste le ERA-NET, azioni di coordinamento e supporto del VII Programma Quadro il

cui obiettivo è di favorire la cooperazione e il coordinamento di attività di ricerca su

una determinata area tematica, gestite a livello nazionale e regionale negli Stati

Membri e Associati, attraverso una rete di attività di ricerca, e che mirano a

migliorare la sinergia tra programmi nazionali ed il programma quadro comunitario;

Visto il Decreto del 7/11/2014, “Avviso Integrativo per la presentazione di progetti

di ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani nell’ambito dell’Avviso

internazionale lanciato dall’ERA-NET”, con il quale il MIUR ha integrato, con

elementi di esclusiva pertinenza nazionale, il bando comunitario dell’Iniziativa “FET

Flagship ERA-NET”, con scadenza 27/01/2015;

Visto il Decreto del 25/11/2014, “Avviso Integrativo per la presentazione di progetti

di ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani nell’ambito dell’Avviso

internazionale lanciato dall’ERA-NET”, con il quale il MIUR ha integrato, con

elementi di esclusiva pertinenza nazionale, il bando comunitario dell’Iniziativa

“ERANETMED”, con scadenza 02/02/2015;

Considerato che i suddetti Decreti disciplinano le procedure per il finanziamento,

da parte del MIUR, dei partecipanti italiani ai progetti di ricerca e sviluppo di cui

sopra, che saranno valutati positivamente da ERA-NET;

Tenuto conto che i progetti di ricerca e sviluppo, a valere sulle misure suddette,

potranno essere presentati dalle imprese, dalle Università o dagli Enti e Organismi
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di ricerca (sia pubblici che privati), che abbiano sede o stabile organizzazione sul

territorio nazionale;

Rilevato altresì che le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento sono così

suddivise:

- Iniziativa “FET Flagship ERA-NET”:

a) interventi di ricerca fondamentale;

b) interventi di ricerca industriale;

c) interventi di sviluppo sperimentale.

In particolare, nell’ambito di ogni progetto, le attività di ricerca devono

essere sempre preponderanti rispetto a quelle di sviluppo sperimentale

- Iniziativa “ERANETMED”:

a) interventi di ricerca industriale;

b) interventi di sviluppo sperimentale.

In particolare, nell’ambito di ogni progetto, le attività di ricerca

industriale devono essere sempre preponderanti rispetto a quelle di

sviluppo sperimentale.

Considerato che i costi ammissibili a finanziamento sono quelli individuati dal DM

115/2013 “Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti nella

Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) …”, con l’inclusione anche dei costi per la

disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto;

Preso atto delle seguenti disponibilità finanziarie stanziate dal MIUR per il

finanziamento dei partecipanti italiani ai progetti di cui sopra:

- Iniziativa “FET Flagship ERA-NET”

 € 1 milione nella forma del contributo alla spesa;

 € 1 milione nella forma di credito agevolato.

- Iniziativa “ERANETMED”

 € 1 milione nella forma del contributo alla spesa;

 € 1 milione nella forma di credito agevolato.

Considerato che, ai sensi dei sopra citati Decreti MIUR del 7/11/2014 e del

25/11/2014, le modalità e le percentuali di finanziamento previste per le

Università sono le seguenti:

- Iniziativa “FET Flagship ERA-NET”

 Ricerca fondamentale

 Contributo in conto capitale: 70% dei costi ammissibili
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 Credito agevolato: 0% dei costi ammissibili

 Ricerca industriale

 Contributo in conto capitale: 50% dei costi ammissibili

 Credito agevolato: 0% dei costi ammissibili

 Sviluppo sperimentale

 Contributo in conto capitale: 25% dei costi ammissibili

 Credito agevolato: 0% dei costi ammissibili

- Iniziativa “ERANETMED”

 Ricerca industriale

 Contributo in conto capitale: 50% dei costi ammissibili

 Credito agevolato: 0% dei costi ammissibili

 Sviluppo sperimentale

 Contributo in conto capitale: 25% dei costi ammissibili

 Credito agevolato: 0% dei costi ammissibili

Ricordato che la procedura di compilazione guidata delle domande di agevolazione

si compone di due parti:

- una parte internazionale da redigere e presentare direttamente alle iniziative

“FET Flagship ERA-NET” e “ERANETMED”;

- una parte nazionale da redigere mediante appositi modelli che dovranno essere

spediti al MIUR per posta elettronica certificata:

Ricordate le scadenze del 27/01/2015 e del 02/02/2015 per la presentazione di

Progetti a valere sugli Avvisi suddetti;

Invita il Senato Accademico a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;

Viste le ERA-NET, azioni di coordinamento e supporto del VII Programma Quadro;

Visto i Decreti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del

7/11/2014 e del 25/11/2014 per il finanziamento, da parte del MIUR, dei

partecipanti italiani ai progetti di ricerca e sviluppo promossi da ERA-NET

nell’ambito delle Iniziative “FET Flagship ERA-NET” e “ERANETMED”;

Ricordato che i progetti di ricerca e sviluppo, a valere sulle misure suddette,

potranno essere presentati anche dalle Università;



Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Elisabetta Brunetti      Il Presidente –  Rettore Prof. Franco Moriconi
      ….…..…………………………………………………………………             ….…..…………………………………………………………………

Approvato nell’adunanza del …………………………………………………

37

Preso atto delle tipologie di intervento e di costo ammissibili, nonché delle

percentuali di finanziamento previste;

Tenuto conto delle disponibilità finanziarie stanziate dal MIUR per il finanziamento

dei partecipanti italiani ai progetti di cui sopra;

Preso atto della procedura di compilazione guidata delle domande di agevolazione,

i cui termini di scadenza sono fissati per l’Iniziativa “FET Flagship ERA-NET” al

27/01/2015 e per l’Iniziativa “ERANETMED” al 02/02/2015;

All’unanimità

DELIBERA

 di esprimere parere favorevole in merito alla sottoscrizione da parte del Rettore

di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presentazione di Progetti di ricerca e

sviluppo da parte di proponenti italiani nell’ambito degli Avvisi internazionali

lanciati da ERA-NET a valere sulle Iniziative “FET Flagship ERA-NET” e

“ERANETMED”, ai sensi di quanto previsto dai Decreti integrativi del Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7/11/2014 e del 25/11/2014;

 di esprimere parere favorevole in merito alla sottoscrizione da parte del Rettore,

anche con poteri di straordinaria amministrazione, di tutti gli atti connessi e

conseguenti alla eventuale ammissione a finanziamento dei Progetti presentati a

valere sulle misure in oggetto.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. 9                                        Senato Accademico del 20 gennaio 2015.

Allegati n. 1 (sub lett. F)

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

Perugia e l’Università degli studi di San Marino per la riedizione per l’a.a.

2014/2015 presso la sede amministrativa di San Marino  dei Master

interateneo  di II livello in “Medicina Estetica” e in  “Chirurgia Estetica”

A.A. 2014/15 –parere.

Dirigente Responsabile Laura Paulucci
Ufficio istruttore (Area/Ufficio) Area Didattica e Formazione Post-Lauream

IL PRESIDENTE

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l’art.8 “collaborazioni

esterne”;

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 del Ministero dell’Università  e della Ricerca Scientifica e Tecnologica  3

novembre 1999, n. 509”, ed in particolare l’art. 3, comma 10, che prevede che le

Università possano rilasciare, sulla base di apposite convenzioni, i titoli da esso

previsti anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri;

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.2, comma 4 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, il

quale prevede che “L’Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio

europeo della ricerca e dell’istruzione superiore. Promuove l’internazionalizzazione

della ricerca scientifica e della formazione superiore, in conformità ai principi

stabiliti a livello internazionale. A tale fine, stipula accordi con enti e istituzioni,

europei ed esteri; promuove la caratterizzazione internazionale dei propri

programmi; favorisce la mobilità di tutte le sue componenti,facilitando gli scambi,

nonché l’accesso alle proprie attività di ricerca e di formazione da parte di docenti,

ricercatori e studenti stranieri; promuove l’istituzione di insegnamenti e Corsi di

Studio in lingue diverse dall’italiano, il reciproco conferimento e riconoscimento dei
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titoli di studio, l’attivazione di percorsi formativi integrati con Università

straniere”;

Visto l’art. 46, comma 2 del suddetto Statuto, il quale prevede che “i Master

universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed

attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di

Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le

Scuole, ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di

Valutazione”;

Visto, altresì, l’art. 57, comma 7 del suddetto Statuto il quale prevede che “fino

all’entrata in vigore  dei nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto e per

quanto applicabili continuano ad avere efficacia i Regolamenti attualmente

vigenti”;

Visto il vigente “Regolamento dei corsi per master universitario” di questo Ateneo,

emanato con D.R. 135 del 20 gennaio 2003 e modificato con D.R. n. 1039 del 31

maggio 2006 e, in particolare l’art. 6, comma 4 il quale stabilisce: “Qualora più

Atenei concorrano al corso per master un’apposita convenzione stabilisce la

ripartizione della trattenuta”;

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche

n. 206 del 23.12.2014 con il quale è stata approvata la richiesta di rinnovo della

collaborazione tra l’Università di San Marino e l’Università degli Studi di Perugia

per lo svolgimento dei due Master interateneo di II livello in Medicina Estetica e

Chirurgia Estetica per l’a.a. 2014/15, nonché il testo della convenzione con i

relativi regolamenti didattici tra questo Ateneo e l’Università degli Studi di San

Marino -  sede amministrativa dei master – per lo svolgimento dei sopra citati

master e per il rilascio del relativo titolo in forma congiunta;

Visto l’art. 3 della citata convenzione il quale prevede che l’Università di San

Marino si impegni a corrispondere all’Università degli Studi di Perugia, a titolo di

rimborso spese, un contributo forfettario pari al 15% delle quote di iscrizione ai

master;

Considerato che il citato Decreto del 23.12.2014 prevede, altresì, che il suddetto

contributo forfettario pari al 15% delle quote di iscrizione ai master venga
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destinato per il 70% al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche e per il

restante 30% all’Amministrazione centrale;

Invita il Senato Accademico a deliberare.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l’art.8 ;

Visto l’art.3, comma 10 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

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”;

Visti gli artt. 2 comma 4, 46 comma 2 e 57 comma 7  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 vigente “Regolamento dei corsi per master universitario” di questo Ateneo,

emanato con D.R. 135 del 20 gennaio 2003 e modificato con D.R. n. 1039 del 31

maggio 2006;

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche

n. 206 del 23.12.2014 con il quale è stata approvata la richiesta di rinnovo della

collaborazione tra l’Università di San Marino e l’Università degli Studi di Perugia

per lo svolgimento dei due Master interateneo di II livello in Medicina Estetica e

Chirurgia Estetica per l’a.a. 2014/15, nonchè il testo della convenzione con i

relativi regolamenti didattici tra questo Ateneo e l’Università degli Studi di San

Marino - sede amministrativa dei master – per lo svolgimento dei sopra citati

master e per il rilascio del relativo titolo in forma congiunta;

Visto l’art. 3 della citata convenzione il quale prevede che l’Università di San

Marino si impegni a corrispondere all’Università degli Studi di Perugia, a titolo di

rimborso spese, un contributo forfettario pari al 15% delle quote di iscrizione ai

master;

Considerato che il citato Decreto del 23.12.2014 prevede, altresì, che il suddetto

contributo forfettario pari al 15% delle quote di iscrizione ai master venga

destinato per il 70% al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche e per il

restante 30% all’Amministrazione centrale;

All’unanimità
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DELIBERA

 di esprimere parere favorevole in merito al testo della Convenzione tra

l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli studi di San Marino per la

riedizione per l’a.a. 2014/15 dei master di II livello in “Medicina estetica” e in

“Chirurgia estetica” presso la sede amministrativa di San Marino  e per il

conseguente rilascio del titolo in forma congiunta, allegato al presente verbale

sub lett. F) 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. 10                                     Senato Accademico del 20 gennaio 2015

Allegati n. 2 (sub lett. G)

O.d.G. n. 11 ter) Oggetto: Riedizione master biennale di II livello in

“Urologia ginecologica” aa. aa. 2014/15 -2015/16 - parere

Dirigente Responsabile Laura Paulucci
Ufficio istruttore (Area/Ufficio) Area Didattica e Formazione Post-Lauream

IL PRESIDENTE

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art.8 “Collaborazioni

esterne”;

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, il quale prevede che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi

di perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa

deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei

dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato

Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;

Visto, altresì, l’art. 57, comma 7 del suddetto Statuto il quale prevede che “fino

all’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto e per

quanto applicabili continuano ad avere efficacia i Regolamenti attualmente

vigenti”;
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Visto il vigente “Regolamento dei corsi per Master universitario” dell’Università

degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 135 del 20 gennaio 2003 e modificato

con D.R. n. 1039 del 31 maggio 2006;

Viste le convenzioni tra l’Ateneo, l’Università degli studi di Firenze e l’Università degli

studi di Verona, perfezionate rispettivamente in data 21 giugno 2011 e 10 ottobre

2011 inerenti la collaborazione per lo svolgimento del master biennale di II livello in

“Urologia ginecologica” e, in particolare, i rispettivi artt. 10 che stabiliscono: “La

presente convenzione ha durata di due anni accademici decorrenti dall’attivazione

del master e potrà essere prorogata alle medesime condizioni, ove possibile, ovvero

rinnovata previo accordo espresso tra le parti, in caso di riedizione del master”;

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

del 17 dicembre 2014 con la quale è stata approvata la proposta di riedizione del

master biennale di II livello in “Urologia ginecologica” aa.aa.2014/15 – 2015/16 con

il relativo regolamento didattico e la relativa scheda master, allegati agli atti del

verbale;

Vista la nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof. Corrado Corradini, del

16 gennaio 2015 Reg. NV n. 1618 con la quale è stato reso parere favorevole in

merito alla riedizione del master in oggetto proposto dal Dipartimento di Scienze

Chirurgiche e Biomediche;

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 ;

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”;

Visti gli artt. 46, comma 2 e 57 comma 7 dello Statuto dell’Università degli studi di

Perugia, emanato con D.R. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21

giugno 2012;
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Visto il vigente “Regolamento dei corsi per Master universitario” dell’Università

degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 135 del 20 gennaio 2003 e modificato

con D.R. n. 1039 del 31 maggio 2006;

Viste le convenzioni tra l’Ateneo, l’Università degli studi di Firenze e l’Università degli

studi di Verona inerenti la collaborazione per lo svolgimento del master biennale di II

livello in “Urologia ginecologica”;

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

del 17 dicembre 2014 con la quale è stata approvata la proposta di riedizione del

master biennale di II livello in “Urologia ginecologica” aa.aa. 2014/15 – 2015/16 con

il relativo regolamento didattico e la relativa scheda master, allegati agli atti del

verbale;

Vista la nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof. Corrado Corradini, del

16 gennaio 2015 Reg. NV n. 1618 con la quale è stato reso parere favorevole in

merito alla riedizione del master in oggetto proposto dal Dipartimento di Scienze

Chirurgiche e Biomediche;

All’unanimità

DELIBERA

 di esprimere parere favorevole in merito alla riedizione del master biennale di

II livello in “Urologia ginecologica” aa.aa. 2014/15 – 2015/16 - proposto dal

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – di cui al regolamento

didattico e alla scheda master, allegati al presente verbale rispettivamente sub

lett. G1) e sub lett. G2) 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 del 20 gennaio 2015

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

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

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis
Ufficio istruttore: Area Supporto organi collegiali,  performance, qualità,
valutazione - 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 consiliare:

 decreti rettorali:

 D.R. n. 2269 del 04.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.

Francesco Galli;

 DR n. 2299 del 09.12.2014 avente ad oggetto: Avviso Pubblico per lo

sviluppo di Reti Lunghe per la Ricerca e l’Innovazione delle Filiere

Tecnologiche campane  (D.D. 105/2014). Determinazioni;

 D.R. n. 2331 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Ursula

Grohmann;

 D.R. n. 2332 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Antonio

Macchiarulo;

 D.R. n. 2333 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 3 assegni per la collaborazione alla ricerca - Prof. Fabrizio

Stracci;

 D.R. n. 2334 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.

Piergiorgio Manciola;
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 D.R. n. 2335 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.

Francesco Tei;

 D.R. n. 2336 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Gianluca

Grassigli;

 D.R. n. 2364 del 18.12.2014 avente ad oggetto: Adeguamento

Regolamento Procedure Termini e tasse A.A. 2014/2015;

 D.R. n. 2369 del 18.12.2014 avente ad oggetto: Programma di Sviluppo

Rurale per l’Umbria 2007 – 2013. Misura 1.2.4 “Cooperazione per lo sviluppo

di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in

quello forestale” - Bando  2014 (IV fase di attuazione). Determinazioni;

 D.R. n. 2394 del 29.12.2014 avente ad oggetto: Centro Linguistico di

Ateneo – CLA permanenza in carica del Consiglio nelle more dell’attuazione

della riforma universitaria di cui alla L. 240/2010;

 D.R. n. 2406 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Modifica regolamento

didattico del Master internazionale di II livello in "Percorsi diagnostici e

terapeutici relativi alle esigenze medico-sanitarie in ambienti tropicali" a.a.

2014/15;

 D.R. n. 2416 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Designazione del Prof.

Giuseppe Ambrosio quale rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo

del Consorzio Interuniversitario denominato “Istituto Nazionale per le Ricerche

Cardiovascolari” INRC, con sede in Bologna, per il quadriennio 1° gennaio

2015 – 31 dicembre 2018;

 D.R. n. 2465 del 31.12.2014 avente ad oggetto: Dott. Fortunato

BIANCONI – Proroga contratto n. 2/2012 – Ricercatore a tempo

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

 D.R. n. 2466 del 31.12.2014 avente ad oggetto: Autorizzazione

emissione bando per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, regime

di impegno a tempo definito, SSD ING-IND/08, per le esigenze del Dip. di

Ingegneria, ex art. 24, comma 3, lett. a) – L. 240/2010.

Invita il Senato a ratificare i decreti.

IL SENATO ACCADEMICO

Udito quanto esposto dal Presidente;
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Preso atto delle ragioni di urgenza che hanno portato all’adozione dei decreti di

cui sopra;

Valutati i decreti stessi;

all’unanimità

DELIBERA

 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti:

 D.R. n. 2269 del 04.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Francesco

Galli;

 DR n. 2299 del 09.12.2014 avente ad oggetto: Avviso Pubblico per lo

sviluppo di Reti Lunghe per la Ricerca e l’Innovazione delle Filiere Tecnologiche

campane  (D.D. 105/2014). Determinazioni;

 D.R. n. 2331 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Ursula

Grohmann;

 D.R. n. 2332 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Antonio

Macchiarulo;

 D.R. n. 2333 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 3 assegni per la collaborazione alla ricerca - Prof. Fabrizio

Stracci;

 D.R. n. 2334 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Piergiorgio

Manciola;

 D.R. n. 2335 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Francesco

Tei;

 D.R. n. 2336 del 15.12.2014 avente ad oggetto: Bando di concorso per

l'attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Gianluca

Grassigli;

 D.R. n. 2364 del 18.12.2014 avente ad oggetto: Adeguamento

Regolamento Procedure Termini e tasse A.A. 2014/2015;

 D.R. n. 2369 del 18.12.2014 avente ad oggetto: Programma di Sviluppo

Rurale per l’Umbria 2007 – 2013. Misura 1.2.4 “Cooperazione per lo sviluppo
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di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in

quello forestale” - Bando  2014 (IV fase di attuazione). Determinazioni;

 D.R. n. 2394 del 29.12.2014 avente ad oggetto: Centro Linguistico di

Ateneo – CLA permanenza in carica del Consiglio nelle more dell’attuazione

della riforma universitaria di cui alla L. 240/2010;

 D.R. n. 2406 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Modifica regolamento

didattico del Master internazionale di II livello in "Percorsi diagnostici e

terapeutici relativi alle esigenze medico-sanitarie in ambienti tropicali" a.a.

2014/15;

 D.R. n. 2416 del 30.12.2014 avente ad oggetto: Designazione del Prof.

Giuseppe Ambrosio quale rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo

del Consorzio Interuniversitario denominato “Istituto Nazionale per le

Ricerche Cardiovascolari” INRC, con sede in Bologna, per il quadriennio 1°

gennaio 2015 – 31 dicembre 2018;

 D.R. n. 2465 del 31.12.2014 avente ad oggetto: Dott. Fortunato

BIANCONI – Proroga contratto n. 2/2012 – Ricercatore a tempo determinato

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

 D.R. n. 2466 del 31.12.2014 avente ad oggetto: Autorizzazione emissione

bando per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, regime di impegno

a tempo definito, SSD ING-IND/08, per le esigenze del Dip. di Ingegneria, ex

art. 24, comma 3, lett. a) – L. 240/2010;

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è

approvata seduta stante.
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Delibera n. ….                                       Senato Accademico del 20 gennaio 2015

Allegati n. ….  (sub lett. ……)

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

A) I Senatori Biscarini e Scricciolo richiamano le mozioni che hanno inviato in

vista della seduta odierna e ripropongono le tematiche già evidenziate nel

corso della riunione del Senato Accademico del mese di novembre u.s. in

relazione al numero minimo di appelli di esame, al problema degli anni di

iscrizione degli studenti malati oncologici e delle modifiche da apportare al

regolamento

Il Senatore Pagliacci fa presente che nel Dipartimento di Economia si sta

lavorando alla definizione del numero degli appelli nel senso non tanto di

elevare semplicemente il numero, quanto piuttosto di prevedere appelli che

siano effettivamente utili agli studenti. In tale ottica rileva che l’obiettivo

fondamentale è che gli studenti sostengano l’esame alla fine del Corso.

Il Prof. Figorilli informa che occorre attendere che il Regolamento Didattico

venga rinviato all’Università dal Ministero per poi riprendere in esame le varie

problematiche che, comunque, possono essere intanto previste dai

Regolamenti dei singoli Dipartimenti.

Il Presidente invita i Senatori Biscarini e Scricciolo a prendere contatti con il

Prof. Figorilli per fare il punto della situazione in merito alle problematiche

ancora in sospeso in modo da individuare una possibile scaletta di lavoro.

B) Il Senatore Tosti presenta la seguente dichiarazione:

“Vista l’urgenza di avviare l’attività didattica dei Corsi di TFA;

Considerato che le ore di didattica nei TFA non valgono per il carico didattico

minimo;

considerata la carenza di docenti nei SSD (Didattica disciplinare)

comunico che inoltrerò una richiesta al Nucleo di Valutazione per procedere

alla chiamata diretta dei docenti.

I candidati dovranno presentare curriculum e programma”.

C) il Senatore Signorelli, nel sottolineare come quella odierna sia la prima seduta

del Senato Accademico successiva alla comunicazione da parte del Ministero

dei dati relativi all’FFO, auspica che tutti coloro che saranno chiamati a
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lavorare operino nel senso di un approfondimento delle tematiche e delle

indicazioni ministeriali.

Il Presidente informa che già dal rientro dalle festività natalizie è stato avviato

il  lavoro con alcuni Delegati volto a sviscerare nei minimi particolari tutti gli

indicatori al fine di produrre un apposito documento. Anticipa solo, a titolo

informativo, alcuni aspetti quali, ad esempio, la priorità che avranno i Dottorati

internazionali; il fatto che nell’ipotesi di Corsi di Laurea di una stessa classe

solo uno viene preso in considerazione; il problema dei punti organico sul

quale incide in maniera negativa lo squilibrio tra studenti e personale.

IL SENATO ACCADEMICO

 Prende atto.



Il Segretario verbalizzante – Dott.ssa Elisabetta Brunetti      Il Presidente –  Rettore Prof. Franco Moriconi
      ….…..…………………………………………………………………             ….…..…………………………………………………………………

Approvato nell’adunanza del …………………………………………………
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta

ordinaria del Senato Accademico del 20 gennaio 2015 termina alle ore 10.30.

   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRESIDENTE

   (Dott.ssa Elisabetta Brunetti)                             (Rettore Prof. Franco Moriconi)


