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VERBALE n. 14 del Senato Accademico 

Adunanza ordinaria del 22 novembre 2016 

 

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 9:39 presso la 

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

convocazione con nota rettorale in data 16.11.2016 prot. 82829, 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. Nomina della Commissione di selezione per la designazione dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere b) e c) dell’art. 21 - comma 1 - dello 

Statuto; 

4. Designazione Nucleo di Valutazione per il quadriennio 2017/2021 – parere; 

5. Regolamento di Ateneo del Comitato per lo Sport Universitario – modifiche; 

6. Permanenza in carica in seno agli organi accademici per studenti laureandi; 

7. Organizzazione Dipartimenti e Centri: verbale finale Commissione ad hoc;  

8. Attivazione IX ciclo della Scuola di Specializzazione in beni Demoetnoantropologici 

A.A. 2016/2017 – parere; 

9. Proposta del Dipartimento di Fisica e Geologia per il conferimento del Dottorato 

Honoris Causa in “Scienza e tecnologia per la fisica e la geologia” al Prof. Colin 

James Carlile; 

10. Proposta del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per il conferimento 

del Dottorato Honoris Causa in Biotecnologie al Prof. John A. Cidlowski; 

11. Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – 

SSD MED/12- autorizzazione posto – parere; 

12. Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – 

SSD MED/22 - autorizzazione posto – parere; 

13. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 

240/2010 – SSD BIO/14: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni – parere; 

14. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. b) della L. 

240/2010 – approvazione proposte di chiamata a valere su finanziamento MIUR – 

parere; 

15. Chiamata di personale docente ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 – parere; 
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16. Determinazioni in ordine all’applicazione dell’art. 9, comma 21, del D.L. n. 78 del 

31.5.2010 convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 30.07.2010 – parere; 

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

18. Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 – parere vincolante; 

19. Nomina rappresentante del Senato Accademico nel Comitato di cui all’art. 3 del 

Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad attività 

connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 

68 – triennio accademico 2016/2019; 

20. Conferimento del titolo di Professore Emerito: determinazioni; 

21. Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e assegnazione 

finanziamenti (scadenza presentazione proposte 31 ottobre 2016) – parere; 

22. Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei seggi di 

gara nelle procedure bandite dall’Università degli Studi di Perugia per 

l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto; 

23. Modalità operative per l’acquisizione di beni e servizi; 

24. Centri di Ricerca di Ateneo – determinazioni; 

25. Fondazione “I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo in 

breve ITS Umbria” – modifiche di Statuto: parere; 

26. Consorzio Interuniversitario Nazionale Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi 

(C.I.N.M.P.I.S.) – parere circa la designazione del rappresentante dell’Ateneo nel 

Consiglio Direttivo; 

27. Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche Innovative – 

Tefarco Innova - Parere circa la designazione del Rappresentante dell’Ateneo nel 

Consiglio Direttivo; 

28. Convenzione per favorire l'innovazione e per lo sviluppo di brevetti, tra l'Università 

degli Studi di Perugia e la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 

di Terni; 

29. Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e la Società per il 

potenziamento e la gestione dell’aeroporto regionale umbro S. Egidio S.A.S.E. 

S.p.a.; 

30. Ratifica decreti; 

31. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI. 
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Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, 

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

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

dell’Ufficio Organi Collegiali. 

 

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

Direttore Generale Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 

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

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

I componenti dell’Organo sono pari a 29. 

 

Sono presenti: 

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

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

Prof.ssa Claudia MAZZESCHI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze e Sociali, 

Umane e della Formazione, il Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI – Direttore del 

Dipartimento di Fisica e Geologia, il Prof. Giuseppe SACCOMANDI – Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria, il Prof. Giovanni GIGLIOTTI – 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 Prof. Vincenzo TALESA – Direttore del 

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

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

Agrarie, Alimentari e Ambientali, il Prof. Mauro BACCI – Direttore del Dipartimento 

Scienze Chirurgiche e Biomediche, il Prof.ssa Violetta CECCHETTI – Direttore del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO – Direttore 

del Dipartimento di Scienze Politiche, 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 ed i Sigg.ri 

Andrea MARCONI e Leonardo SIMONACCI – Rappresentanti degli studenti. 
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E’ assente giustificato: 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 26 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: 

 alle ore 9:40, durante la trattazione del punto n. 2) all’ordine del giorno, il Prof. 

Giovanni MARINI – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza; 

- alle ore 9:50, durante la trattazione del punto n. 4) all’ordine del giorno, il  Prof. Fabio 

VERONESI - Rappresentante dei Professori di I fascia raggruppamento 1. 

 

Esce dalla sala: 

- alle ore 11:00, durante la trattazione del punto n. 19) all’ordine del giorno, il Prof. 

Fabio VERONESI - Rappresentante dei Professori di I fascia raggruppamento 1. 
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IL PRESIDENTE 

In apertura di seduta, desidera porgere il saluto di benvenuto ai neo eletti in seno al 

Senato Accademico per il triennio accademico 2016-2019, Direttore Prof. Libero Mario 

Mari, Direttore Prof.ssa Claudia Mazzeschi, Direttore Prof. Massimiliano Barchi, Direttore 

Prof. Luca Mechelli, Direttore Prof. Mauro Bacci, Direttore Prof.ssa Violetta Cecchetti, Prof. 

Manuel Vaquero Pinerio, Prof. Massimo Billi, Sig. Elvio Bacocchia e Sig. Fabio Ceccarelli. 

Rallegrandosi con loro per la nomina ed esprimendo la certezza che gli stessi sapranno 

operare al meglio, fornendo la massima collaborazione al governo dell’Ateneo, augura 

loro buon lavoro.  

 

Delibera n. 1                                               Senato Accademico del 22 novembre 2016 

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

 

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

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

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

Organi Collegiali 

 

IL PRESIDENTE 

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

ordinario del 20 ottobre 2016, 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 20 ottobre 2016; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il verbale della seduta del 20 ottobre 2016. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                                           Senato Accademico del 22 novembre 2016 

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

 

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

 

IL PRESIDENTE 

 

A) Comunica che, con ordine di servizio n. 4 del 2.11.2016, è stato costituito il Gruppo 

di lavoro con il compito di predisporre una proposta di Regolamento di Ateneo in 

attuazione dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, che sarà sottoposto 

all’approvazione degli organi competenti entro il 30.12.2016. 

B) Comunica che il Presidente dell’ADISU Prof. Luca Ferrucci è lieto di invitare, alle ore 

12:30, i componenti del Senato alla cerimonia di inaugurazione del Bar di Via 

Innamorati. 

C) Informa altresì il Senato che ogni lunedì si sta recando presso i Dipartimenti, 

insieme all’Economo Sig. Andrea Zangarelli e all’Ing. Francesco Paterna, al Dott. 

Federico Cianetti e al Sig. Simone Baiocco della Ripartizione Tecnica per effettuare 

dei sopralluoghi presso le aule dove vengono svolte le lezioni al fine di verificare lo 

stato delle stesse e gli eventuali interventi necessari di manutenzione. 

D) Infine, anticipa al Senato il contenuto di un provvedimento rettorale in corso di 

predisposizione avente ad oggetto la preiscrizione alle lauree magistrali. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

 Prende conoscenza. 
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Delibera n. 2                                               Senato Accademico del 22 novembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Nomina della Commissione di selezione per la 

designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle 

lettere b) e c) dell’art. 21 - comma 1 - dello Statuto. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240 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 in attuazione della Legge n. 

240/2010, emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 ed entrato in vigore il 6 luglio 

2012; 

Visto, in particolare, l’art. 21 - comma 2 - dello Statuto, a mente del quale, tra l’altro, il 

Senato Accademico procede alla designazione dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo di cui alla lett. b) del comma 1 del citato articolo, sulla 

base di una lista di candidati individuata da una Commissione di selezione presieduta dal 

Rettore e composta da dieci membri del Senato Accademico, nominati dallo stesso 

Senato, nel rispetto di una equilibrata rappresentatività delle aree scientifiche-

disciplinari-culturali, di cui all’Allegato 2 allo Statuto; 

Visto il medesimo art. 21 dello Statuto, il cui comma 3 dispone che il Rettore procede, 

sentito il Senato Accademico, alla nomina dei componenti di cui alla lett. c) del comma 1 

del citato articolo, tra personalità da Lui individuate, previa verifica del possesso dei 

requisiti previsti dallo Statuto da parte della Commissione di selezione; 

Preso atto che le suddette Aree sono state individuate dal Senato Accademico nella 

seduta dell’11 dicembre 2013, appositamente per la nomina dei membri del Consiglio di 

Amministrazione, indicate nell’Allegato n. 2 dello Statuto, e segnatamente: 

– Agraria, Veterinaria, Ingegneria; 

– Medicina; 

– Scienze e Farmacia; 

– Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza; 

- Lettere e Scienze della Formazione; 
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Visto l’art. 73 - comma 3 - del Regolamento Generale di Ateneo, il quale prevede che la 

Commissione di selezione è costituita in numero di due componenti per ognuna delle 

Aree sopra citate e valuta le candidature a consigliere interno dell’Ateneo, formulando 

una lista di dieci candidati, due per ognuna delle Aree di cui sopra; 

Visto l’art. 74 - comma 2 - del Regolamento Generale di Ateneo ai sensi del quale la 

Commissione effettua, altresì, la valutazione dei requisiti dei candidati a consiglieri 

esterni all’Ateneo; 

Visto il D.R. n. 1696 del 2 novembre 2016 con il quale è stato emanato l’avviso pubblico 

di selezione per la designazione dei consiglieri interni del Consiglio di Amministrazione; 

Visto il D.R. n. 1697 del 2 novembre 2016 con il quale è stato emanato l’avviso pubblico 

di selezione per la designazione dei consiglieri esterni del Consiglio di Amministrazione; 

Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle candidature sia a membro 

esterno che a membro interno del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo era fissato 

alla data dell’11 novembre 2016; 

Ritenuto necessario nominare la suddetta Commissione di selezione affinché possa 

procedere a tutti gli adempimenti connessi alla designazione dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e segnatamente l’art. 21; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare gli artt. 73 e 74; 

Visti i DD.RR. nn. 1696 e 1697 del 2 novembre 2016; 

Ritenuto necessario nominare la Commissione di selezione; 

Udita e condivisa la proposta del Presidente; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di nominare nella Commissione di selezione per la designazione dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere b) e c) dell’art. 21 - comma 1 - dello 

Statuto: 

– Il Rettore Prof. Franco Moriconi, in qualità di Presidente; 



10 

 

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

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 13.12.2016 

 

– per l’Area “Agraria, Veterinaria, Ingegneria”, Prof. Annibale Luigi Materazzi e 

Prof. Francesco Tei; 

– per l’Area “Medicina”, Prof. Carlo Cagini e Prof. Vincenzo Nicola Talesa;   

– per l’Area “Scienze e Farmacia”, Prof. Massimiliano Rinaldo Barchi e Prof.ssa 

Violetta Cecchetti; 

– per l’Area “Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza”, Prof. Manuel 

Vaquero Pineiro e Dott. Massimo Billi; 

– per l’Area “Lettere e Scienze della Formazione”, Prof. Mario Tosti e Prof.ssa 

Claudia Mazzeschi. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 3                                        Senato Accademico del 22 novembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Designazione Nucleo di Valutazione per il quadriennio 

 2017/2021 – parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

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

Organi Collegiali 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il vigente Statuto di autonomia dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28 

maggio 2012 e pubblicato nel Supplemento Ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 125 del 

21 giugno 2012, Serie generale n. 143 ed entrato in vigore il 6 luglio 2012; 

Visto in particolare l’art. 26 che disciplina la composizione del Nucleo di Valutazione nei 

seguenti termini: “3. Il Nucleo di Valutazione è composto da nove membri: a) sette, di 

cui quattro esterni all’Ateneo, di elevata qualificazione professionale nei settori di cui al 

successivo comma 4; b) due rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio degli 

Studenti. 4. I membri del Nucleo di Valutazione, ad eccezione della componente 

studentesca, vengono scelti tra studiosi o esperti nel campo della valutazione della 

ricerca, della formazione, del management, della qualità dei servizi pubblici, della 

contabilità pubblica, della valutazione dei bilanci e gestione delle risorse umane. Sono 

designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e previo parere del 

Senato Accademico. Il Coordinatore del Nucleo è eletto dai suoi componenti tra i 

membri che siano professori di ruolo dell’Ateneo ed è nominato dal Rettore. Il 

curriculum dei membri del Nucleo di Valutazione, ad esclusione della componente 

studentesca, è reso pubblico sul sito web dell’Università.”; 

Visto l’art. 75 “Procedure per la designazione e nomina” del Regolamento Generale di 

Ateneo ai sensi del quale “1. I membri del Nucleo di valutazione, in numero di sette, di 

cui quattro esterni ai ruoli dell’Ateneo, sono designati dal Consiglio di Amministrazione, 

su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico. […] Acquisiti la 

proposta del Rettore e il parere del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione 

provvede alla valutazione del possesso dei requisiti richiesti, stilando una graduatoria, 

in riferimento alla quale designa, con adeguata motivazione comparativa, i tre membri 

interni ai ruoli dell’Ateneo ed i quattro esterni”; 

Considerate le competenze da Statuto del Nucleo di Valutazione ed in particolare: 

a. verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori 

individuati dalle Commissioni paritetiche per la didattica; 
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b. verifica, tenuto anche conto dei criteri e dei parametri di valutazione stabiliti a livello 

nazionale e internazionale in riferimento alla specificità di ciascuna area disciplinare, la 

qualità e continuità dell'attività di ricerca scientifica svolta dai Dipartimenti, dalle altre 

strutture di ricerca dell'Ateneo e dai loro componenti; 

c. valuta la qualità, l'efficienza e l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo 

studio e dei servizi di supporto alla didattica; 

d. verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti 

di insegnamento, di cui alla normativa vigente; 

e. svolge, in raccordo con l'attività delle agenzie nazionali preposte alla valutazione del 

sistema universitario, la valutazione delle strutture e del personale, al fine di 

promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il 

merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali; 

f.  esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente, dal presente 

Statuto e dai Regolamenti di Ateneo; 

Considerato che, in data 16 gennaio 2017, scadrà il mandato dell’attuale Nucleo di 

Valutazione di Ateneo, nominato con D.R. n. 47 del 17.01.2013, con l’eccezione delle 

rappresentanze studentesche, nominate con D.R. n. 588 del 15.04.2016 per il biennio 

2016-2017; 

Visto il D.R. n. 1616 del 21 ottobre 2016, pubblicato in pari data, con il quale è stato 

emanato l’avviso pubblico per la selezione di n. 3 membri interni e n. 4 membri esterni 

ai ruoli dell’Ateneo quali componenti del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi 

di Perugia per il quadriennio 2017-2021;  

Rilevato che, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso predetto, i requisiti di partecipazione sono: 

“elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione della ricerca, della 

formazione, del management, della qualità dei servizi pubblici, della contabilità 

pubblica, della valutazione dei bilanci e gestione delle risorse umane”; 

Dato atto che tutte le domande di candidatura sono pervenute entro la scadenza del 10 

novembre 2016 e che risultano essere le seguenti: 

a) membri interni: 

1) Ambrogi Valeria 

2) Bartolucci Francesco 

3) Cerimonia Andrea 

4) Masanotti Giuseppe Michele 

5) Migliorati Graziella 

 

b) membri esterni: 
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1) Ambotta Gilberto 

2) Banfi Luca 

3) Barusso Edoardo 

4) Boccardo Piero 

5) Carmignani Simone 

6) Casoli Antonella 

7) Castagnaro Massimo 

8) Corradi Antonella 

9) De Marco Vincenzo 

10) Doria Anna Lisa 

11) D’Orsogna Marina 

12) Federici Daniela 

13) Fiorentino Rosangela Francesca 

14) Gargano Domenico 

15) Gismondi Giuseppe 

16) Gobbetti Marco 

17) Golzio Luigi Enrico 

18) Händl Claudia Theresia 

19) La Spina Antonio 

20) Massardo Aristide Fausto 

21) Mazzi Adelia 

22) Menichetti Mauro 

23) Merani Maria Luisa 

24) Messori Luciano 

25) Miraglio Paola 

26) Palella Benedetto 

27) Parroco Anna Maria 

28) Petrucci Emilio 

29) Pirni Andrea Fabrizio 

30) Pisculli Michele, Massimo, Giovanni 

31) Previti Andrea 

32) Profeta Cherubino 

33) Sacchetta Paolo 

34) Sambo Patrik 

35) Santi Matteo 

36) Scapolo Pier Augusto 
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37) Scarpelli Fulvio 

38) Scialla Giuseppe 

39) Sepe Daniela 

40) Sorli Massimo 

41) Susio Bruno 

42) Timellini Caterina 

43) Travaglini Viviana 

44) Valerio Daniele 

45) Vicini Paolo 

46) Volpi Nicola 

 

Dato atto che l’elenco delle candidature, unitamente ai relativi curricula, sono stati 

pubblicati in data 15 novembre 2016 sul sito web dell’Ateneo e all’Albo pretorio on-line 

di Ateneo; 

Tenuto conto di quanto di seguito rappresentato e proposto dal Magnifico Rettore:  

 ritenuto di valutare - nella fase di individuazione dei nominativi da proporre al 

Senato, per il parere, e al Consiglio di Amministrazione, per la designazione ai sensi 

dell’art. 5 dell’Avviso pubblico - sia l’esigenza di costituire un Nucleo di Valutazione 

fortemente bilanciato al suo interno, in modo da assicurare le migliori competenze in 

tutti gli ambiti di attività in premessa tratteggiati e settori e, come tali, 

rappresentativi il più possibile delle diverse Aree scientifico-disciplinari; 

 ritenuto fondamentale per le attività che il Nucleo è chiamato a svolgere garantire la 

presenza all’interno dello stesso, ove possibile in base alle candidature presentate, 

sia di un profilo statistico sia giuridico; 

 ritenuto, nella comparazione tra più candidati, di prediligere i curricula che soddisfino 

il maggior numero possibile di requisiti di partecipazione; 

 formulata al Senato, in coerenza con quanto sopra delineato, la seguente proposta di 

graduatoria di membri interni ed esterni in seno al Nucleo di Valutazione per il 

quadriennio 2017/2021: 

 

Membri interni 

I curricula dei candidati di seguito proposti dimostrano elevata professionalità e 

competenza nel campo della valutazione della ricerca e della formazione e risultano 

prevalenti rispetto agli altri candidati interni: 

1. Prof.ssa Valeria Ambrogi (Area scientifico-disciplinare di Scienze e Farmacia), per la 

elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione della formazione 
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desumibile principalmente dall’esperienza maturata in qualità di componente di 

comitato di coordinamento di CdS e di membro di gruppo di riesame di CdS.  

2. Prof. Francesco Bartolucci (Area scientifico-disciplinare di Economia, Scienze Politiche 

e Giurisprudenza), per la elevata qualificazione professionale nel campo della 

valutazione della ricerca desumibile principalmente dai significativi incarichi di 

valutatore nei Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV) individuati dall’ANVUR ai fini 

della VQR, componente del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo di Perugia e coordinatore 

di corso di dottorato di ricerca, oltre a possedere competenze statistiche, elemento 

questo che si ritiene di privilegiare nell’ambito dell’Organismo di valutazione.  

3. Prof.ssa Graziella Migliorati (Area scientifico-disciplinare di Medicina), per la elevata 

qualificazione professionale nel campo della valutazione della formazione e della ricerca 

desumibile principalmente dagli rilevanti incarichi di presidente di corsi di studio, 

delegato del Rettore per la didattica, componente del Presidio di Qualità dell’Ateneo di 

Perugia e coordinatore di corso di dottorato di ricerca. 

  

Membri esterni 

I curricula dei candidati di seguito proposti sono di indiscutibile valore sotto il profilo 

scientifico-professionale e dimostrano elevata professionalità e competenza di maggior 

spessore e valenza, rispetto agli altri candidati esterni, nel campo della valutazione della 

ricerca, della formazione, del management, della qualità dei servizi pubblici, della 

contabilità pubblica, della valutazione dei bilanci e gestione delle risorse umane.  

1. Prof.ssa Casoli Antonella (Area scientifico-disciplinare di Scienze e Farmacia), per la 

elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione della formazione 

desumibile principalmente dai significativi incarichi di membro di Presidio della Qualità, 

valutatore iscritto all’albo degli esperti di valutazione di sistema dell’ANVUR, nonchè 

membro e coordinatore di CEV per l’accreditamento iniziale dei CdS. 

2. Prof. Massimo Castagnaro (Area scientifico-disciplinare di Agraria, Veterinaria e 

Ingegneria), per la notevole qualificazione professionale nel campo della valutazione 

della formazione e della ricerca desumibile principalmente dai prestigiosi incarichi di 

membro del Consiglio Direttivo dell’ANVUR, coordinatore responsabile del progetto 

Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento delle Università e dei CdS 

(AVA), partecipante alla Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) delle Università 

Italiane e degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR e partecipante alla definizione dei criteri 

e parametri per l’Abilitazione scientifica nazionale, esperto valutatore e membro del 

Comitato esecutivo della European Association for Establishment of Veterinary 

Education (EAEVE), direttore di dipartimento e di scuola di specializzazione, 
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coordinatore di corso di dottorato di ricerca.  

3. Prof.ssa D’Orsogna Marina (Area scientifico-disciplinare di Economia, Scienze Politiche 

e Giurisprudenza), per la elevata qualificazione professionale in particolare nel campo 

della valutazione della formazione, del management e della qualità dei servizi pubblici, 

desumibile dalla considerevole esperienza maturata come presidente e componente di 

Nucleo di Valutazione di altri Atenei e come direttore di scuola di specializzazione, oltre a 

possedere una competenza giuridica ritenuta utile al puntuale svolgimento dei lavori del 

Nucleo.  

4. Prof. Gobbetti Marco (Area scientifico-disciplinare di Agraria, Veterinaria e Ingegneria), 

per la elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione della formazione e 

della ricerca desumibile principalmente dai rilevanti incarichi di valutatore nei Gruppi di 

Esperti della Valutazione (GEV) individuati dall’ANVUR ai fini della VQR; membro del 

Consiglio Universitario Nazionale – CUN; direttore della Scuola di dottorato e coordinatore 

di corso di dottorato di ricerca; presidente  e coordinatore nazionale di corsi di studio, 

delegato del Rettore per l’internazionalizzazione e la cooperazione internazionale verso i 

Paesi in via di sviluppo, membro del Board di consultazione del Ministro dell’Istruzione 

Università e ricerca per Horizon 2020 SC2, valutatore di progetti di ricerca internazionali 

presso Istituti universitari e di ricerca stranieri.  

 

Invita il Senato ad esprimere il parere in merito alla proposta del Presidente. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

Visto il vigente Statuto di autonomia dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28 

maggio 2012 e pubblicato nel Supplemento Ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 125 del 

21 giugno 2012, Serie generale n. 143 ed entrato in vigore il 6 luglio 2012, ed in 

particolare l’art. 26; 

Visto l’art. 75 “Procedure per la designazione e nomina” del Regolamento Generale di 

Ateneo;   

Considerato che, in data 16 gennaio 2017, scadrà il mandato dell’attuale Nucleo di 

Valutazione di Ateneo, nominato con D.R. n. 47 del 17.01.2013, con l’eccezione delle 

rappresentanze studentesche, nominate con D.R. n. 588 del 15.04.2016 per il biennio 

2016-2017; 

Visto il D.R. n. 1616 del 21 ottobre 2016, pubblicato in pari data, con il quale è stato 

emanato l’avviso pubblico per la selezione di n. 3 membri interni e n. 4 membri esterni 

ai ruoli dell’Ateneo quali componenti del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi 

di Perugia per il quadriennio 2017-2021;  
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Rilevato che, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso, i requisiti di partecipazione sono: “elevata 

qualificazione professionale nel campo della valutazione della ricerca, della formazione, 

del management, della qualità dei servizi pubblici, della contabilità pubblica, della 

valutazione dei bilanci e gestione delle risorse umane”; 

Preso atto che tutte le domande di candidatura sono pervenute entro la scadenza del 10 

novembre 2016 e che l’elenco delle medesime, unitamente ai relativi curricula, sono 

stati pubblicati in data 15 novembre 2016 sul sito web dell’Ateneo e all’Albo pretorio on-

line di Ateneo; 

Udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dal Rettore in merito alla graduatoria 

dei membri interni ed esterni al Nucleo di Valutazione di cui in premessa; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole alla proposta di graduatoria formulata dal Rettore per 

la designazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei seguenti membri del 

Nucleo di Valutazione per il quadriennio 2017/2021, con decorrenza dal 17 gennaio 

2017: 

Membri interni 

1. Prof.ssa Valeria Ambrogi  

2. Prof. Francesco Bartolucci  

3. Prof.ssa Graziella Migliorati  

Membri esterni 

1. Prof.ssa Casoli Antonella 

2. Prof. Massimo Castagnaro  

3. Prof.ssa D’Orsogna Marina  

4. Prof. Gobbetti Marco  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 4                                            Senato Accademico del 22 novembre 2016 

Allegati n.  1  (sub lett.  A) 

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Regolamento di Ateneo del Comitato per lo Sport 

Universitario – modifiche. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

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

Organi Collegiali 
 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 28 giugno 1977 n. 394 rubricata “Potenziamento dell’attività sportiva 

universitaria” la quale dispone all’art. 1 che “Presso ciascuna Università (…) è istituito 

un Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai 

programmi di sviluppo delle relative attività”; 

Visto l’art. 32 dello Statuto di Ateneo, riguardante il Comitato per lo Sport 

Universitario, che, al comma 2, prevede: “2. Composizione, competenze e modalità di 

funzionamento sono definite da specifico Regolamento di Ateneo”; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 27 febbraio 2013 con cui, 

subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, è stato approvato il 

“Regolamento di Ateneo del Comitato per lo Sport Universitario”; 

Vista, altresì, la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2013 con cui è 

stato espresso parere favorevole al Regolamento suddetto; 

Visto il “Regolamento di Ateneo del Comitato per lo Sport Universitario”, emanato 

successivamente con D.R. n. 404 del 21 marzo 2013, ed in particolare l’art. 1, commi 

1 e 2, ai sensi dei quali: 

1. Il Comitato per lo Sport Universitario ai sensi dell’art. 32 dello Statuto 

dell’Università degli Studi di Perugia, è composto: 

a. dal Rettore, o da suo delegato, che assume le funzioni di Presidente; 

b. da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, 

che organizzano l’attività sportiva degli studenti su base nazionale; 

c. da due studenti designati dal Consiglio degli Studenti; 

d. dal Direttore Generale, o da un suo delegato, che svolge le funzioni di 

segretario. 

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto rettorale e durano in carica tre 

anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che durano in carica due 

anni. Tutti i membri, ad eccezione dei membri di diritto, sono immediatamente 

rinnovabili una sola volta. 
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Considerato che la durata della carica dei componenti il Comitato è stata fissata in 3 

anni in analogia alla durata degli Organi di Ateneo ai sensi del nuovo Statuto;  

Rilevato, tuttavia, che i rappresentanti del C.U.S.I di cui alla lett. b. vengono designati 

dal C.U.S.I medesimo - in base alla loro regolamentazione interna - per un biennio, 

con conseguente disallineamento temporale rispetto alla durata del Comitato;  

Considerato, infatti, che, con D.R. n. 304 del 1° marzo 2016, è stato ricostituito il 

Comitato per lo Sport Universitario per il triennio 2016-2018 ovvero fino al 31 

dicembre 2018, con limitazione della durata della carica dei rappresentanti designati 

dal C.U.S.I. fino al 31 dicembre 2016; 

Valutato al riguardo che il Regolamento per il funzionamento dei Comitati per lo sport 

universitario di cui al Decreto del Ministro della P.I. del 18 settembre 1977, ancora 

vigente, prevede la durata dei Comitati per un biennio accademico; 

Ritenuto, pertanto, opportuno riconsiderare la durata del Comitato, prevista al comma 

2, riducendola da 3 a 2 anni in conformità al Regolamento suddetto al fine di superare 

l’attuale disallineamento; 

Valutata altresì l’esigenza di modificare la previsione del comma 2 del Regolamento di 

Ateneo contemplante il rinnovo della carica per una sola volta, con la previsione della 

possibilità di riconfermare i membri designati, in conformità al dettato dell’art. 1 del 

Regolamento per il funzionamento dei Comitati per lo sport universitario di cui al 

Decreto del Ministro della P.I. del 18 settembre 1977 ed in coerenza con la 

conseguente regolamentazione attuativa del C.U.S.I; 

Considerato al riguardo che tale previsione non contrasta con le norme dello Statuto di 

Ateneo e del Regolamento Generale di Ateneo, in quanto la previsione statutaria di 

carattere generale del limite del doppio mandato si riferisce esclusivamente agli organi 

elettivi, salvo disposizioni specifiche per singoli Organi; 

Visto l’art. 8 del Regolamento di Ateneo a mente del quale “1.Le proposte di modifica 

al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato a maggioranza di due terzi dei 

componenti.”; 

Visto l’art. 53, comma 2, dello Statuto ai sensi del quale “1.I Regolamenti di Ateneo e 

le loro successive modifiche sono approvati dai competenti organi, secondo quanto 

stabilito dalle leggi e dal presente Statuto”; 

Vista la delibera del Comitato dello Sport del 14 novembre 2016 con cui il Comitato, in 

conseguenza di quanto sopra, ha ritenuto opportuno proporre a questo Consesso una 

modifica dell’art. 1, comma 2 del regolamento di Ateneo nel modo che segue, con le 

modifiche evidenziate in grassetto: 

 



20 

 

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

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 13.12.2016 

 

Art. 1 

1. [….] 

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto rettorale e durano in carica due 

anni. I componenti designati possono essere confermati. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 28 giugno 1977 n. 394; 

Visto l’art. 32, comma 2, dello Statuto di Ateneo; 

Visto il “Regolamento di Ateneo del Comitato per lo Sport Universitario”, emanato con 

D.R. n. 405 del 21 marzo 2013; 

Vista la delibera del Comitato dello Sport del 14 novembre 2016; 

Condivisa l’opportunità, al fine di superare l’attuale disallineamento tra la durata del 

Comitato e quella della carica dei membri designati dal C.U.S.I, di riconsiderare la 

durata del Comitato, prevista al comma 2 del Regolamento suddetto, riducendola da 3 

a 2 anni in conformità al Regolamento per il funzionamento dei Comitati per lo sport 

universitario di cui al Decreto del Ministro della P.I. del 18 settembre 1977; 

Condivisa altresì l’esigenza di modificare la previsione del comma 2 del Regolamento 

di Ateneo contemplante il rinnovo della carica per una sola volta, con la previsione 

della possibilità di riconfermare i membri designati, in conformità al dettato dell’art. 1 

del Regolamento per il funzionamento dei Comitati per lo sport universitario di cui al 

Decreto del Ministro della P.I. del 18 settembre 1977 ed in coerenza con la 

conseguente regolamentazione attuativa del C.U.S.I; 

Valutato al riguardo che tale previsione non contrasta con le norme dello Statuto di 

Ateneo e del Regolamento Generale di Ateneo, in quanto la previsione statutaria di 

carattere generale ex art. 54 comma 1 del limite del doppio mandato si riferisce 

esclusivamente agli organi elettivi, salvo disposizioni specifiche per singoli Organi; 

All’unanimità  

 

DELIBERA 

 di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, le modifiche al “Regolamento di Ateneo del Comitato per lo Sport 

Universitario” nel testo allegato al presente verbale sub lett. A) per farne parte 

integrante e sostanziale; 



21 

 

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

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 13.12.2016 

 

 di disporre, una volta acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione, 

l’emanazione del Regolamento con Decreto Rettorale e la pubblicazione sull’Albo 

Pretorio on line dell’Ateneo e sul sito web dell’Ateneo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 5                                  Senato Accademico del 22 novembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Permanenza in carica in seno agli organi accademici 

per studenti laureandi. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 
 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 54 cc. 3 e 4 dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale “l’elettorato passivo per 

la rappresentanza studentesca è attribuito agli iscritti, per la prima volta e non oltre il 

primo anno fuori corso, ai corsi di studio relativi a tutti i titoli di studio rilasciati 

dall’Università, ad eccezione dei Master Universitari”… e che “in caso di anticipata 

cessazione dalla carica di un componente elettivo di un Organo collegiale, subentra per 

il periodo residuo del mandato il primo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove ciò non sia 

possibile si procede a nuove elezioni entro sessanta giorni”; 

Visto l’art. 52 del Regolamento Generale di Ateneo il quale determina, tra l’altro, i 

requisiti per l’elettorato passivo per l’elezione delle rappresentanze studentesche negli 

Organi di Ateneo; 

Considerato che l’art. 67 comma 1 del citato Regolamento prevede “Gli studenti eletti 

che perdono la qualifica di studenti dell’Università degli Studi di Perugia hanno l’obbligo 

di segnalare immediatamente la loro posizione al Rettore e decadono dall’incarico”; 

Vista la delibera del Consiglio degli Studenti in data 14 ottobre 2016 con quale è stata 

approvata la Mozione UDU – Sinistra Universitaria in ordine a “proroghe del mandato di 

rappresentanza in seno agli organi accademici per studenti laureandi”; 

Preso atto che la richiamata Mozione UDU – Sinistra Universitaria richiede:  

1. “Che agli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale presso l’Università degli Studi 

di Perugia ed eletti rappresentanti degli studenti negli organi accademici che terminano 

il proprio percorso di studi triennale nel periodo agosto – febbraio, sia concessa la 

proroga del proprio mandato di rappresentanza se essi si iscrivono ad un corso di laurea 

magistrale non a ciclo unico, che soddisfa i requisiti di elettorato passivo relativi agli 

organi accademici in cui sono stati eletti, entro 30 giorni dalla data di conclusione del 

corso di laurea triennale. 

2. “Che agli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale presso l’Università degli Studi 

di Perugia ed eletti rappresentanti degli studenti negli organi accademici che terminano 
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il proprio percorso di studi triennale nel periodo  giugno – luglio, sia concessa la proroga 

del proprio mandato di rappresentanza se essi si iscrivono ad un corso di laurea 

magistrale non a ciclo unico, che soddisfa i requisiti di elettorato passivo relativi agli 

organi accademici in cui sono stati eletti, entro il 31 agosto successivo alla data di 

conclusione del corso di laurea triennale”; 

Dato atto che con nota del 25 ottobre 2016, prot. n. 77064, un rappresentante degli 

studenti in seno agli organi di Ateneo, nel dichiarare l’intenzione, a seguito del 

conseguimento della Laurea, di iscriversi come studente all’Università degli Studi di 

Perugia, in qualità di vincitore di un dottorato, richiede la possibilità di mantenere il 

ruolo di rappresentante in seno all’Organo in cui è stato eletto ai sensi dell’articolo 52, 

comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto altresì l’art. 52 del Regolamento Generale di Ateneo in materia di elettorato 

passivo, il quale, tra l’altro, prevede espressamente che sono eleggibili gli studenti 

regolarmente iscritti ai Corsi di Dottorato dell’Ateneo per un numero di anni non 

superiore alla durata legale del corso di studio aumentata di uno e che siano in regola 

con il pagamento delle tasse; 

Tenuto conto che ai sensi del citato art. 52, la predetta mozione del Consiglio degli 

Studenti si può estendere anche agli studenti dell’Ateneo di Perugia, già rappresentanti 

negli organi che, a seguito del conseguimento della laurea, proseguono il proprio 

percorso di studi presso l’Ateneo medesimo, iscrivendosi ad un Corso di Dottorato, entro 

i termini previsti dalla normativa di riferimento; 

Rilevato che la proposta del Consiglio degli Studenti, ampliata anche alla predetta 

ipotesi di iscrizione, a seguito del conseguimento della laurea presso questo Ateneo, ad 

un corso di Dottorato dell’Università medesima, risulta condivisibile perché garantisce 

continuità alla rappresentanza studentesca in seno agli organi di Ateneo, evitando, per 

tal via, ineludibili periodi di vacanza di tale rappresentanza fino all’espletamento delle 

elezioni suppletive;  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 54 dello Statuto; 

Visto l’art. 52 e 67 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Vista la delibera del Consiglio degli Studenti in data 14 ottobre 2016; 

Vista la nota prot. n. 77064 del 25 ottobre 2016; 
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Condivisa, per le ragioni argomentate in narrativa, la proposta formulata dal Consiglio 

degli Studenti, da estendere opportunamente anche ai laureandi rappresentanti negli 

organi di Ateneo che si iscrivano ad un corso di dottorato dell’Università degli Studi di 

Perugia entro la data ultima fissata per l’iscrizione dell’anno accademico di riferimento, 

nel rispetto della continuità del percorso degli studi; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

La permanenza in carica fino alla scadenza naturale del mandato, dei rappresentanti 

degli studenti eletti negli Organi di Ateneo quando: 

 

 siano iscritti ad un corso di laurea triennale presso l’Università degli Studi di Perugia 

e, terminato il proprio percorso di studi triennale nel periodo giugno – luglio, si 

iscrivano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico, che soddisfa i requisiti di 

elettorato passivo relativi agli organi accademici in cui sono stati eletti, entro il 31 

agosto successivo alla data di conclusione del corso di laurea triennale; 

 

 siano iscritti ad un corso di laurea triennale presso l’Università degli Studi di Perugia 

e, terminato il proprio percorso di studi triennale nel periodo agosto – febbraio, si 

iscrivano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico, che soddisfa i requisiti di 

elettorato passivo relativi agli organi accademici in cui sono stati eletti, entro 30 

giorni dalla data di conclusione del corso di laurea triennale; 

 
 siano iscritti ad un corso di laurea magistrale, anche a ciclo unico presso l’Università 

degli Studi di Perugia e terminato il proprio percorso di studi entro il 31 ottobre 

dell’anno accademico di riferimento, si iscrivano ad un corso di Dottorato, che 

soddisfa i requisiti di elettorato passivo relativi agli organi accademici in cui sono 

stati eletti, entro e non oltre il termine del successivo 31 dicembre. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 6                                                Senato Accademico 22 novembre 2016 

Allegati n.  1  (sub lett. B  ) 

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Organizzazione Dipartimenti e Centri: verbale finale 

Commissione ad hoc. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Personale tecnico amministrativo 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 

Visto il Regolamento sulle procedure per la riorganizzazione dei Dipartimenti di 

Ateneo emanato con D.R. n. 49 del 18/01/2013; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/03/2013 avente ad oggetto 

la definizione e la approvazione di linee guida inerenti i criteri di assegnazione del 

personale tecnico e amministrativo ai nuovi Dipartimenti, in attuazione della legge n. 

240/2010; 

Rilevato che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione rispettivamente 

nelle sedute del 23/02/2016 e del 24/02/2016 sono stati resi edotti dell’intenzione di 

costituire un’apposita Commissione con il compito di approfondire alcune tematiche 

relative al personale tecnico amministrativo presso i Dipartimenti e i Centri, con 

particolare riguardo alla individuazione delle figure cardine e delle posizioni 

organizzative; 

Preso atto che i suddetti organi hanno individuato i componenti della Commissione tra 

i Direttori dei Dipartimenti e Centri nonché tra i Segretari amministrativi; 

Vista la nota prot. n.0015128 del 2/03/2016 con la quale si invitava la Delegazione 

sindacale a fornire i restanti nominativi dei componenti la Commissione e preso atto 

delle risposte pervenute; 

Visto il D.R. n. 520 del 31/03/2016 con il quale è stata costituita la Commissione per 

l’individuazione delle figure cardine nell’organizzazione di Dipartimento e Centro, e 

delle conseguenti posizioni di responsabilità; 

Vista la Relazione conclusiva presentata dalla richiamata Commissione le cui 

valutazioni sono state trasmesse con verbale conclusivo dei lavori prot. n. 0079200 

del 4/11/2016, allegata al presente verbale sub lett. B) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Rilevato che nel dibattito:  
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Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: “Magnifico Rettore, ho 

partecipato ai lavori della Commissione e non ho firmato il verbale inserendo una 

Dichiarazione a verbale che pongo ora alla vostra attenzione. 

Come delegazione FLC CGIL abbiamo ritenuto un errore della Commissione prevedere 

tra le figure cardine dei Dipartimenti/Centri soltanto quelle per le aree della Didattica, 

Ricerca, Informatica e Servizi generali, mentre non è stata prevista tale figura per 

l’area Amministrativa Contabile. 

Abbiamo ritenuto sia stato un errore escludere tale figura sulla base del lavoro che i 

colleghi svolgono nel supportare il Segretario Amministrativo (istruttoria dei bilanci e 

dei rendiconti amministrativi, gestione U-GOV progetti e contabilità, gestione degli 

ordini, delle fatture e del fondo economale, patrimonio/inventario, contratti, missioni, 

nonché supporto alla gestione amministrativa della ricerca e della didattica), e 

soprattutto  nella complessa e laboriosa applicazione del nuovo Codice dei Contratti, 

D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, e relativa nuova attività negoziale. 

In questo modo viene sottovaluto un intero settore indispensabile alla vita del 

Dipartimento, con ricadute negative nell’organizzazione del lavoro, nella 

formalizzazione degli incarichi da parte del Direttore e Segretario e, quindi, nella 

valorizzazione del proprio personale.” 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Visto il Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 

Preso atto e condivise le valutazioni elaborate dalla Commissione per l’individuazione 

delle figure cardine nell’organizzazione di Dipartimento e Centro, e delle conseguenti 

posizioni di responsabilità trasmesse con verbale conclusivo dei lavori prot. n. 

0079200 del 4/11/2016 allegata al presente verbale; 

A maggioranza, con l’astensione del Senatore Fabio Ceccarelli per le motivazioni di cui 

al dibattito  

 

DELIBERA 

 di approvare e far proprio il contenuto del verbale della Commissione per 

l’individuazione delle figure cardine nell’organizzazione di Dipartimento e Centro, e 

delle conseguenti posizioni di responsabilità, prot. n. 0079200 del 4/11/2016, in 
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merito alla individuazione delle figure e dei settori cardine delle strutture 

dipartimentali e dei Centri; 

 di dare mandato ai competenti uffici di trasmettere ai Dipartimenti ed ai Centri il 

verbale della Commissione, al fine di consentire ai  Responsabili delle strutture in 

questione di procedere, sulla base delle modalità che saranno definite 

dall’Amministrazione, all’individuazione del personale da preporre alle posizioni 

chiave inerenti i diversi settori di organizzazione dei dipartimenti e dei centri come 

determinati dalla Commissione stessa. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 7                                          Senato Accademico del 22 novembre 2016 

Allegati n.  2  (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Attivazione IX ciclo della Scuola di Specializzazione in 

beni Demoetnoantropologici A.A. 2016/2017 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 

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

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi 

universitari”, ed in particolare l’art. 2 lett. c) il quale prevede: “Sono programmati 

dalle università gli accessi [..]ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai 

decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 95, della legge 15 

maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni”; 

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29 “Nuove disposizioni in materia di interventi per i 

beni e le attività culturali”, ed in particolare l’art. 6 “Scuole di specializzazione nel 

settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 

Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 “Riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, 

delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 

Visto il D.M. 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi di laurea 

specialistiche universitarie; 

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”;  

Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore 

della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 

Visto il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree 

magistrali universitarie; 

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

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

Visto il Regolamento Scuole di Specializzazione, emanato con D.R. n. 303 del 

1.3.2016; 

Visto il D.R. n. 2140 del 13 ottobre 2008 con il quale è stata istituita la Scuola di 

Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici; 
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Viste le Convenzioni tra l’Università degli studi di Perugia e l’Università degli studi di 

Torino nonché tra l’Università degli studi di Perugia e l’Università degli studi di Firenze 

e l’Università degli studi di Siena per il funzionamento della Scuola di Specializzazione 

in Beni Demoetnoantropologici rispettivamente stipulate in data 17 febbraio 2012 e 31 

gennaio 2011; 

Visto l’Accordo tra questo Ateneo e il Comune di Castiglione del Lago per il 

funzionamento della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici, 

pervenuto perfezionato via pec in data 10 febbraio 2016 (prot. n. 9582 del 

10/02/2016); 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e 

della formazione dell’11 ottobre 2016, acquisita con prot. n. 76880 del 25 ottobre 

2016, con la quale è stato approvato il regolamento didattico della Scuola di 

Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici e la programmazione didattica per 

l’a.a. 2016/2017, allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale 

sub lett. C1) e lett. C2); 

Visto l’art. 4 del suddetto Regolamento didattico, il quale prevede che i posti disponibili 

della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici per l’a.a. 2016/2017 

sono pari a trenta; 

Preso atto della nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof. Corrado 

Corradini, del 17.11.2016 con cui è stato reso parere favorevole in ordine 

all’attivazione del IX ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni 

Demoetnoantropologici per l’a.a.2016/2017; 

Acquisiti, altresì, il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario dell’Umbria 

e il parere favorevole del Consiglio degli Studenti, resi rispettivamente in data 

17.11.2016 e in data 21.11.2016, in ordine alla programmazione dell’accesso alla 

Scuola di specializzazione in Beni Demoetnoantropologici; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi 

universitari”, ed in particolare l’art. 2 lett. c); 

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29 “Nuove disposizioni in materia di interventi per i 

beni e le attività culturali”, ed in particolare l’art. 6; 
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Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 “Riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, 

delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 

Visto il D.M. 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi di laurea 

specialistiche universitarie; 

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”;  

Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore 

della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 

Visto il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree 

magistrali universitarie; 

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

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

Visto il Regolamento Scuole di Specializzazione, emanato con D.R.n.303 del 1.3.2016; 

Visto il D.R. n. 2140 del 13 ottobre 2008 con il quale è stata istituita la Scuola di 

Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici; 

Viste le Convenzioni tra l’Università degli studi di Perugia e l’Università degli studi di 

Torino nonché tra l’Università degli studi di Perugia e l’Università degli studi di Firenze 

e l’Università degli studi di Siena per il funzionamento della Scuola di Specializzazione 

in Beni Demoetnoantropologici rispettivamente stipulate in data 17 febbraio 2012 e 31 

gennaio 2011; 

Visto l’Accordo tra questo Ateneo e il Comune di Castiglione del Lago per il 

funzionamento della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici, 

pervenuto perfezionato via pec in data 10 febbraio 2016 (prot. n. 9582 del 

10/02/2016); 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e 

della formazione dell’11 ottobre 2016, acquisita con prot. n. 76880 del 25 ottobre 

2016, con la quale è stato approvato il regolamento didattico della Scuola di 

Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici e la programmazione didattica per 

l’a.a. 2016/2017; 

Visto l’art. 4 del suddetto Regolamento didattico, il quale prevede che i posti disponibili 

della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici per l’a.a. 2016/2017 

sono pari a trenta; 

Preso atto della nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Prof. Corrado 

Corradini, del 17.11.2016 con cui è stato reso parere favorevole in ordine 
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all’attivazione del IX ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni 

Demoetnoantropologici per l’a.a.2016/2017; 

Acquisiti, altresì, il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario dell’Umbria 

e il parere favorevole del Consiglio degli Studenti, resi rispettivamente in data 

17.11.2016 e in data 21.11.2016, in ordine alla programmazione dell’accesso alla 

Scuola di specializzazione in Beni Demoetnoantropologici; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare, nelle more dell’acquisizione del parere del Consiglio di 

Amministrazione, il Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in Beni 

Demoetnoantropologici a.a. 2016/2017, allegato al presente verbale sub lett. C1) 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 di rendere parere favorevole in merito all’attivazione del IX ciclo della Scuola di 

Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici a.a 2016/2017 per un numero 

massimo di 30 iscritti. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.   
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Delibera n. 8                        Senato Accademico del 22 novembre 2016 

Allegati n. 2   (sub lett. D) 

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Proposta del Dipartimento di Fisica e Geologia per il 

conferimento del Dottorato Honoris Causa in “Scienza e tecnologia per la 

fisica e la geologia” al Prof. Colin James Carlile. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

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

dottorato e assegni di ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

organizzazione dell’Università; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28/05/2012; 

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

Visto il Regolamento per il conferimento dei dottorati honoris causa emanato con DR 

2247 del 02/12/2015, approvato con D.R. n. 25 del 14/01/2016 e modificato negli 

allegati I e II con DR n. 219 del 16/02/2016; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del corso di dottorato in “Scienza e tecnologia per 

la fisica e la geologia” in data 17/10/2016, con cui, con la presenza della maggioranza 

dei due terzi degli aventi diritto, all’unanimità si esprime parere favorevole alla proposta 

di conferimento del Dottorato honoris causa in “Scienza e tecnologia per la fisica e la 

geologia” al Prof. Colin James Carlile (allegato 1 agli atti del presente verbale); 

Vista la delibera del Dipartimento di Fisica e Geologia del 18/10/2016 (allegato 2 agli 

atti del presente verbale), con allegati la relazione del Coordinatore del corso di 

dottorato in “Scienza e tecnologia per la fisica e la geologia” del 17/10/2016 (allegato al 

presente verbale sub lett. D1 per farne parte integrante e sostanziale) e il curriculum 

vitae del Prof. Colin James Carlile (allegato al presente verbale sub lett. D2 per farne 

parte integrante e sostanziale), con cui, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, 

è stato espresso parere favorevole alla proposta di conferimento del Dottorato honoris 

causa in “Scienza e tecnologia per la fisica e la geologia” al Prof. Colin James Carlile; 

Considerato che il corso di dottorato in “Scienza e tecnologia per la fisica e la geologia” 

è attivo per l’a.a. 2016/2017; 

 

Invita il Senato a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

organizzazione dell’Università; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28/05/2012; 

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

Visto il Regolamento per il conferimento dei dottorati honoris causa emanato con DR 

2247 del 02/12/2015, approvato con D.R. n. 25 del 14/01/2016 e modificato negli 

allegati I e II con DR n. 219 del 16/02/2016; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del corso di dottorato in “Scienza e tecnologia per 

la fisica e la geologia” in data 17/10/2016, con cui, con la presenza della maggioranza 

dei due terzi degli aventi diritto, all’unanimità si esprime parere favorevole alla proposta 

di conferimento del Dottorato honoris causa in “Scienza e tecnologia per la fisica e la 

geologia” al Prof. Colin James Carlile; 

Vista la delibera del Dipartimento di Fisica e Geologia del 18/10/2016, con allegati la 

relazione del Coordinatore del corso di dottorato in “Scienza e tecnologia per la fisica e 

la geologia” del 17/10/2016 e il curriculum vitae del Prof. Colin James Carlile, con cui, a 

maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, è stato espresso parere favorevole alla 

proposta di conferimento del Dottorato honoris causa in “Scienza e tecnologia per la 

fisica e la geologia” al Prof. Colin James Carlile; 

Considerato che il corso di dottorato in “Scienza e tecnologia per la fisica e la geologia” 

è attivo per l’a.a. 2016/2017; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il conferimento del Dottorato honoris causa in “Scienza e tecnologia per 

la fisica e la geologia” al Prof. Colin James Carlile, come da delibera del Dipartimento 

di Fisica e Geologia del 18/10/2016; 

 di procedere al conferimento del suddetto Dottorato honoris causa in “Scienza e 

tecnologia per la fisica e la geologia” al Prof. Colin James Carlile. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 9                        Senato Accademico del 22 novembre 2016 

Allegati n. 2  (sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Proposta del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie per il conferimento del Dottorato Honoris Causa in 

Biotecnologie al Prof. John A. Cidlowski. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

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

dottorato e assegni di ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

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

organizzazione dell’Università; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28/05/2012; 

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

Visto il Regolamento per il conferimento dei dottorati honoris causa emanato con DR 

2247 del 02/12/2015, approvato con DR n. 25 del 14/01/2016 e modificato negli 

allegati I e II con DR n. 219 del 16/02/2016; 

Vista la nota del 28/04/2016 con cui il Prof. Carlo Riccardi, membro del Collegio dei 

docenti del dottorato in Biotecnologie ha proposto il conferimento del Dottorato honoris 

causa in “Biotecnologie” al Prof. John A. Cidlowski; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del corso di dottorato in “Biotecnologie” in data 

02/05/2016, con cui, con la presenza della maggioranza dei due terzi degli aventi 

diritto, all’unanimità si esprime parere favorevole alla proposta di conferimento del 

Dottorato honoris causa in “Biotecnologie” al Prof. John A. Cidlowski (allegato 1 agli atti 

del presente verbale); 

Vista la delibera del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 06/05/2016 

(allegato 2 agli atti del presente verbale) con allegati la relazione del Coordinatore del 

corso di dottorato in Biotecnologie del 02/05/2016 e il curriculum vitae del Prof. John A. 

Cidlowski (allegati al presente verbale sub lett. E1) e lett. E2), con cui, a maggioranza 

dei due terzi degli aventi diritto, è stato espresso parere favorevole alla proposta di 

conferimento del Dottorato honoris causa in “Biotecnologie” al Prof. John A. Cidlowski; 

Vista la nota prot. n. 65358 del 15/09/2016 con cui si precisa che il conferimento del 

Dottorato honoris causa in “Biotecnologie” al Prof. John A. Cidlowski è previsto per l’A.A. 

2016/17; 

Considerato che il corso di dottorato in “Biotecnologie” è attivo per l’a.a. 2016/2017; 
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Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

organizzazione dell’Università; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28/05/2012; 

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

Visto il Regolamento per il conferimento dei dottorati honoris causa emanato con DR 

2247 del 02/12/2015, approvato con D.R. n. 25 del 14/01/2016 e modificato negli 

allegati I e II con D.R. n. 219 del 16/02/2016; 

Vista la nota del 28/04/2016 con cui il Prof. Carlo Riccardi, membro del Collegio dei 

docenti del dottorato in Biotecnologie ha proposto il conferimento del Dottorato honoris 

causa in “Biotecnologie” al Prof. John A. Cidlowski; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del corso di dottorato in “Biotecnologie” in data 

02/05/2016, con cui, con la presenza della maggioranza dei due terzi degli aventi 

diritto, all’unanimità si esprime parere favorevole alla proposta di conferimento del 

Dottorato honoris causa in “Biotecnologie” al Prof. John A. Cidlowski 

Vista la delibera del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 06/05/2016 

con allegati la relazione del Coordinatore del corso di dottorato in Biotecnologie del 

02/05/2016 e il curriculum vitae del Prof. John A. Cidlowski, con cui, a maggioranza dei 

due terzi degli aventi diritto, è stato espresso parere favorevole alla proposta di 

conferimento del Dottorato honoris causa in “Biotecnologie” al Prof. John A. Cidlowski; 

Vista la nota prot. n. 65358 del 15/09/2016 con cui si precisa che il conferimento del 

Dottorato honoris causa in “Biotecnologie” al Prof. John A. Cidlowski è previsto per l’A.A. 

2016/17; 

Considerato che il corso di dottorato in “Biotecnologie” è attivo per l’a.a. 2016/2017; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare il conferimento del Dottorato honoris causa in “Biotecnologie” al Prof. 

John A. Cidlowski, come da delibera del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie del 06/05/2016; 

 di procedere al conferimento del suddetto Dottorato honoris causa in “Biotecnologie” 

al Prof. John A. Cidlowski. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 10                                             Senato Accademico del 22 novembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 

lett. a) – Legge 240/2010 – SSD MED/12 - autorizzazione posto – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area 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”; 

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 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 

240” e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il 

D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

Visto il D.P.R. 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; 

Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la seguente istanza di 

autorizzazione alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, avanzata dal Consiglio del Dipartimento 

di Scienze Chirurgiche e Biomediche, su proposta del Prof. Stefano Fiorucci, con delibera 

del 12 ottobre 2016, come di seguito specificata: 

- Richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo 

determinato ex art.  24, comma 3, lettera a) con la tipologia di contratto a tempo 

pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore 

concorsuale 06/D4- Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato 

digerente - SSD MED/12-Gastroenterologia -, per partecipare al seguente progetto 

di ricerca “Sviluppo della metodica CRISPER nel trattamento di patologie umane e 

infiammatorie, neurologiche e degenerative”; 

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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 - I costi saranno interamente coperti con fondi esterni e più precisamente € 

151.000,00 a valere sul contributo liberale concesso dalla Ditta ICE S.p.A. (all. 1 

agli atti del presente verbale).  

Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in 

complessivi € 151.000,00, per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 110.000,00, 

per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 

sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento 

di Scienze Chirurgiche e Biomediche, con D.S.A. n. 37 del 13.10.2016 (all. 2 agli atti del 

presente verbale), inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, è stato 

precisato che il costo per la richiesta del posto pari ad € 151.000,00 grava interamente 

“sul finanziamento esterno  concesso dalla Ditta ICE SpA, già disponibile nel bilancio 

unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2016 alla Voce COAN CA.07.70.01.06.01 

“ Costi operativi progetti – finanziamenti non competitivi per la ricerca”-“ U.A. PG.DSCH 

– PJ: RICERCA_2016_FIORUCCI”; 

Considerato che con il medesimo decreto n. 37 del 13.10.2016 il Segretario 

Amministrativo ha decretato:  “ - di autorizzare, a seguito del trasferimento interno di € 

151.000,00 dal progetto sopra indicato e del reincameramento della suddetta somma 

nei trasferimenti interni di ricavo (Voce COAN CA.03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per 

trasferimenti costi di personale”), la conseguente variazione: 

Voce COAN CA.03.05.01.09.01 “Trasferimenti interni correnti”  

“U.A.PG.DSCH”                                                                           + € 151.000,00 

Voce COAN CA.04.08.01.01.08  “Costo per competenze fisse del personale  

ricercatore a tempo determinato” 

“U.A.PG.DSCH”                                                                             + € 151.000,00 

- di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad 

effettuare la partizione della Voce COAN 04.08.01.01.08- “Costo per competenze fisse 

del personale ricercatore a tempo determinato” dalla “UA.PG.DSCH” del Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di 

€ 151.000,00 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento”; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia 

di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di 

quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di 

quanto sopra riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 
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Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge 

240/2010, dell’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e del comma 3 

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” la competenza 

in materia di destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo 

determinato, è attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico; 

Visto il parere favorevole espresso in data 21 novembre 2016 dai membri del Collegio 

dei Revisori dei Conti in merito alla suddetta richiesta; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

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”; 

Visto il D.M. del 30.10.2015 n. 855; 

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

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 

Preso atto che il presente Consesso deve decidere in merito alla richiesta di 

autorizzazione avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche con delibera del 12 ottobre 2016 di cui alle premesse; 

Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo 

determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno 

rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lvo n. 49/2012; 

Constatato che la presente fattispecie, alla luce di quanto in premessa esposto, rientra 

nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Preso atto che l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 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” attribuiscono la competenza 

in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori al 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Visto il parere favorevole espresso in data 21 novembre 2016 dai membri del Collegio 

dei Revisori dei Conti in merito alla suddetta richiesta; 
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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. 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”, in merito alla copertura di n. 1 

posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

240/2010, su richiesta avanzata con delibera del Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche, così come richiamata in premessa e di 

conseguenza: 

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’emanazione di un bando per 

l’assunzione in servizio di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), per tre anni, eventualmente  prorogabili 

per ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 06/D4- 

Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - SSD 

MED/12-Gastroenterologia per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche 

per partecipare al seguente progetto di ricerca “Sviluppo della metodica CRISPER 

nel trattamento di patologie umane e infiammatorie, neurologiche e degenerative“ 

i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni, così come meglio indicati 

in premessa; 

- di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

merito alla copertura economica del suddetto posto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 11                                             Senato Accademico del 22 novembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 

lett. a) – Legge 240/2010 – SSD MED/22 - autorizzazione posto – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area 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”; 

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 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 

240” e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il 

D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

Visto il D.P.R. 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 
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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: 

b) 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: 

b) 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; 

Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la seguente istanza di 

autorizzazione alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, avanzata dal Consiglio del Dipartimento 

di Scienze Chirurgiche e Biomediche, su proposta del Prof. Fabio Verzini, con delibera 

del 12 ottobre 2016, come di seguito specificata: 

- Richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 

ex art.  24, comma 3, lettera a) con la tipologia di contratto a tempo pieno per tre 

anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 06/E1- 

Chirurgia cardio-toraco-vascolare - SSD MED/22-Chirurgica vascolare -, per 

partecipare al seguente progetto di ricerca “Riduzione della mortalità cardiovascolare 

e morbilità dopo intervento endovascolare per aneurisma aorto-iliaco”; 
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 - I costi pari ad € 151.000,00 saranno interamente coperti con fondi esterni e più 

precisamente per € 24.000,00 sul progetto “Valutazione della rigidità arteriosa e 

della funzionalità cardiaca in pazienti sottoposti a correzione endovascolare di 

aneurismi dell’aorta” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, per € 

70.000,00 sul progetto “ CARIBE Studio osservazionale della sostituzione con 

endoprotesi iliaca branched (IBE) negli aneurismi aortici comparata con l’uso di 

endoprotesi iliaca aortica (EVAR) + occlusione ipogastrica” cofinanziato da W.L. 

Gore& Associates, Inc e per € 57.000,00 sul progetto “ Comparison of surveillance 

versus aortic endografting for small aneurysm repair” contratto terminato, stipulato 

con William Cook Europe (all. 1 agli atti del presente verbale);  

Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in 

complessivi € 151.000,00, per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 110.000,00, 

per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 

sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento 

di Scienze Chirurgiche e Biomediche, con D.S.A. n. 38 del 13.10.2016 (all. 2 agli atti del 

presente verbale), inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, è stato 

ribadito che   il costo per la richiesta del posto pari ad € 151.000,00 grava interamente 

su fondi esterni e più precisamente  “per € 24.000,00 sul progetto “Valutazione della 

rigidità arteriosa e della funzionalità cardiaca in pazienti sottoposti a correzione 

endovascolare di aneurismi dell’aorta” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Perugia codice 2016.0133.21, per € 70.000,00 sul progetto“ CARIBE Studio 

osservazionale della sostituzione con endoprotesi iliaca branched (IBE) negli aneurismi 

aortici comparata con l’uso di endoprotesi iliaca aortica (EVAR) + occlusione ipogastrica” 

cofinanziato da W.L. Gore& Associates, Inc e per € 57.000,00 sul progetto “ Comparison 

of surveillance versus aortic endografting for small aneurysm repair” contratto 

terminato, stipulato con William Cook Europe in data 6.3.2007 i cui fondi sono stati 

destinati in parte al cofinanziamento del progetto di ricerca Codice 2016.0133.21”; 

Considerato che con il medesimo decreto n. 38 del 13.10.2016 il Segretario 

Amministrativo ha decretato:  “ - di autorizzare, a seguito del trasferimento interno di € 

151.000,00 dai progetti sopra indicati e del reincameramento della suddetta somma nei 

trasferimenti interni di ricavo (Voce COAN CA.03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per 

trasferimenti costi di personale”), la conseguente variazione: 

Voce COAN CA.03.05.01.09.01 “Trasferimenti interni correnti”  

“U.A.PG.DSCH”                                                                           + € 151.000,00  
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Voce COAN CA.04.08.01.01.08  “Costo per competenze fisse del personale  

ricercatore a tempo determinato” 

“U.A.PG.DSCH”                                                                             + € 151.000,00 

- di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad 

effettuare la partizione della Voce COAN 04.08.01.01.08- “Costo per competenze fisse 

del personale ricercatore a tempo determinato” dalla “UA.PG.DSCH” del Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di 

€ 151.000,00 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento”; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia 

di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di 

quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di 

quanto sopra riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge 

240/2010, dell’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e del comma 3 

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” la competenza 

in materia di destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo 

determinato, è attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico; 

Visto il parere favorevole espresso in data 21 novembre 2016 dai membri del Collegio 

dei Revisori dei Conti in merito alla suddetta richiesta; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

IL SENATO ACCADEMICO  

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

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”; 

Visto il D.M. del 30.10.2015 n. 855; 

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

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 

Preso atto che il presente Consesso deve decidere in merito alla richiesta di 

autorizzazione avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche con delibera del 12 ottobre 2016 di cui alle premesse;  
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Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo 

determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno 

rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lvo n. 49/2012; 

Constatato che la presente fattispecie, alla luce di quanto in premessa esposto, rientra 

nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Preso atto che l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 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” attribuiscono la competenza 

in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori al 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Visto il parere favorevole espresso in data 21 novembre 2016 dai membri del Collegio 

dei Revisori dei Conti in merito alla suddetta richiesta; 

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. 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”, in merito  alla copertura di n. 1 

posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

240/2010, su richiesta avanzata con delibera del Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche, così come richiamata in premessa e di 

conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’emanazione di un bando per 

l’assunzione in servizio di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), per tre anni, eventualmente  prorogabili 

per ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 06/E1- 

Chirurgia cardio-toraco-vascolare - SSD MED/22-Chirurgica vascolare -, per 

partecipare al seguente progetto di ricerca “Riduzione della mortalità 

cardiovascolare e morbilità dopo intervento endovascolare per aneurisma aorto-

iliaco” i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni, così come meglio 

indicati in premessa; 

- di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

merito alla copertura economica del posto sopra richiamato. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Delibera n. 12                                     Senato Accademico del 22 novembre 2016 

Allegati n. 1  (sub lett. F ) 

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - 

comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD BIO/14: approvazione proposta 

di chiamata a valere su finanziamenti esterni – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, 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”; 

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, 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 

9.05.2015; 

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

settori concorsuali” 

Visto il D.P.R. 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 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

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


48 

 

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

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 13.12.2016 

 

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: 

c) 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: 

c) 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; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova 

normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a 

valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, 

lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 25.03.2014 ha, tra l’altro, espresso 

parere favorevole, relativamente al fabbisogno di personale nella programmazione 
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triennale 2013/2015, al “reclutamento di ricercatori a tempo determinato con oneri 

gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del D.Lgs. 49/2012”; 

Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la delibera di chiamata 

di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo definito, ex art. 24, comma 3, lettera a) 

– L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella 

seduta del 7 novembre 2016, così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata del Dott. Marco GARGARO a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per 

ulteriori due, con regime di tempo definito, settore concorsuale 05/G1– 

Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia SSD BIO/14 - Farmacologia 

–, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale, per partecipare 

al seguente progetto di ricerca “Uso di ligandi innovativi del Recettore AhR in 

malattie oncologiche ed emorragiche”, in quanto vincitore della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1274 del 

25.08.2016, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1712 del 7.11.2016; il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale, relativamente al posto bandito di cui 

sopra, ha indicato in n. 50 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività 

di didattica ufficiale nel SSD BIO/14 o settori affini (all. 1 agli atti del presente 

verbale); 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui 

sopra, è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 

2016, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 19 

luglio 2016; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle 

previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 

49/2012, come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto 

esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, più 

precisamente per € 70.000,00 finanziati dalla Fondazione AIRC, per € 23.000,00 dalla 

Fondazione Thelethon ed € 15.000,00 dalla società Bayer Hemophilia Award Project; 

inoltre la presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle 

previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 

19.07.2016 ha autorizzato, in particolare, “di dare esecuzione, conseguentemente, al 
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Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale n. 29 

del 21.06.2016, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in 

cui si autorizza l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce 

COAN 04.08.01.01.08 “Costo per Competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

determinato” dalla UA.PG.DMES del Dipartimento di Medicina Sperimentale alla 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo di € 108.000,00 e l’Ufficio Stipendi al successivo 

pagamento a copertura del posto come sopra autorizzato: 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Medicina 

Sperimentale 

05/G1 

BIO/14 

Tempo definito   

€ 108.000,00 

 

PJ 2016_22 

 

 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge 

240/2010, l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 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” attribuiscono la competenza 

in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo 

determinato al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

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; 

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

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 

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; 
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Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato aa esprimere parere sulla proposta di 

chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), L. 240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, 

nella seduta del 7 novembre 2016, come illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la 

suddetta fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per 

quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un 

progetto di ricerca; 

Preso atto che l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 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” attribuiscono la competenza 

in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori al 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

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

  

DELIBERA 

- di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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”, in merito alla proposta di 

chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella 

seduta del 7 novembre 2016, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

 

- di esprimere parere favorevole in merito all’assunzione in servizio del Dott. Marco 

GARGARO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, 

eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo definito, 05/G1– 

Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia SSD BIO/14 - Farmacologia –, 

per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale, per partecipare al 

seguente progetto di ricerca “Uso di ligandi innovativi del Recettore AhR in malattie 

oncologiche ed emorragiche”; 

 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la 
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durata di tre anni, con regime di tempo definito, a decorrere dal 19 Dicembre 2016, 

da stipulare con il Dott. Marco GARGARO allegato al presente verbale sub lett. F ) 

per farne parte integrante e sostanziale. 

 

- di riportarsi integralmente alle determinazione già assunte dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 19.07.2016 in merito alla copertura economica di 

detto posto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.                     
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Delibera n. 13                                            Senato Accademico del 22 novembre 2016 

Allegati n. 8 (sub lett.  G ) 

  

O.d.G. n. 14) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - 

comma 3, lett. b) della L. 240/2010 – approvazione proposte di chiamata a 

valere su finanziamento MIUR – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area 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”; 

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 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240" 

e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 

855 del 30.10.2015; 

Visto il D.P.R. 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 il D.M. 8 giugno 2015 n. 335, recante "Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2015" e, in particolare, l'art. 10 che destina 5 

milioni di euro al reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della 

legge n. 240 del 2010, ai sensi del citato art. 1, comma 348, della legge n. 190 del 2014, 

sulla base delle modalità definite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze; 

Preso atto che con D.I. n. 924 del 10.12.2015, avente ad oggetto “ Piano reclutamento 

di ricercatori di tipo b)”, sono stati attribuiti all’Ateneo n. 2 posti di ricercatore a tempo 
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determinato ex art.24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 e che con il medesimo 

D.I. è stata stanziata a copertura dei costi per l’anno 2016, la cifra di € 118.138,17 a 

valere sulle risorse di cui all’art.1, comma 348, della Legge 23.12.2014, n. 190 (legge di 

stabilità 2015) e un totale di € 354.414,50 per il triennio 2015-2017; 

Preso atto che con D.M. n. 78 del 18.02.2016, avente ad oggetto “Piano straordinario 

2016 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010”, sono stati attribuiti all’Ateneo n. 17 posti di ricercatore a tempo determinato 

ex art.24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 e che con il medesimo D.M. è 

stata stanziata a copertura dei costi, per l’anno 2016, la cifra di € 928.017 a valere sulle 

risorse di cui all’art.1, comma 247, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 

2016); 

Considerato che, secondo quanto previsto con il D.I. n. 924 del 10.12.2015 e con il D.M. 

n. 78 del 18.02.2016, il trattamento economico del ricercatore ex art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge 240/2010 è determinato in misura pari al 120 per cento del 

trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo 

unitario comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione pari ad € 58.625 annui; 

Considerato che l’art. 2 del D.M. da ultimo citato dispone che “Ciascuna istituzione 

universitaria utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 

facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da effettuarsi 

entro il mese di novembre 2016.”   

Preso atto che nella seduta del 25.05.2016 il Consiglio di Amministrazione, previo 

parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato: 

1) di autorizzare, subordinatamente all’attestazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

della sussistenza del requisito di cui all’art. 5, comma 5 del D.Lvo 49/2012, ai sensi 

e per gli effetti 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”, la copertura di n. 19 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera B) della Legge 240/2010. 

- di autorizzare l’emissione dei bandi per la copertura di n. 15 posti di ricercatore 

a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B), al fine di soddisfare le 

priorità rappresentate dai vari Dipartimenti con le relative delibere e come di 

seguito riportate:  

a) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul 

SC 09/D1 SSD ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali per le 
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esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – Polo Scientifico 

Didattico di Terni; 

b) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul 

SC 05/B1 SSD BIO/05 - Zoologia per le esigenze del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie; 

c) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul 

SC 05/A1 SSD BIO/03 - Botanica ambientale applicata per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali; 

d) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul 

SC 14/C1 SSD SPS/07 - Sociologia Generale per le esigenze del Dipartimento 

di Scienze Politiche; 

e) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul 

SC 01/A4 SSD MAT/07 - Fisica matematica per le esigenze del Dipartimento 

di Ingegneria; 

f) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul 

SC 07/G1 SSD AGR/17 - Zootecnia generale e miglioramento genetico per 

le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

g) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul 

SC 01/B1 SSD INF/01 - Informatica per le esigenze del Dipartimento di 

Matematica ed Informatica; 

h) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul 

SC 02/B1 SSD FIS/01 - Fisica sperimentale per le esigenze del Dipartimento 

di Fisica e Geologia; 

i) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul 

SC 06/N1 SSD MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate per le 

esigenze del Dipartimento di Medicina; 

j) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul 

SC 11/A2 SSD M-STO/02 - Storia moderna per le esigenze del Dipartimento 

di Lettere- Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, salva assunzione 

della delibera di richiesta del suddetto posto da parte del medesimo Dipartimento 

di Lettere- Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 

k) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul 

SC 11/C2 SSD M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza per le esigenze 

del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 
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l) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul 

SC 05/D1 SSD BIO/09 - Fisiologia per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale; 

m) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul 

SC 05/E1 SSD BIO/10 – Biochimica per le esigenze del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche; 

n) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul 

SC 13/D4 SSD SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle 

scienze attuariali e finanziarie per le esigenze del Dipartimento di Economia; 

o) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) 

sul SC 06/E2 SSD MED/24 - Urologia per le esigenze del Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche – Polo Scientifico Didattico di Terni; 

- di autorizzare l’emissione dei bandi per la copertura di n. 4 posti di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) al fine di soddisfare le priorità 

rappresentate dalla carenza di organico in determinati SSD e dalla necessità di garantire 

la copertura di alcuni insegnamenti presso il Polo Scientifico Didattico di Terni, così 

come deliberato dai vari Consigli di Dipartimento e come di seguito riportati:  

a) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art.24, comma 3, lettera b) sul SC 

05/I1 SSD BIO/18 - Genetica per le esigenze del Dipartimento di Chimica Biologia e 

Biotecnologie; 

b) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art.24, comma 3, lettera b) sul SC 

13/A1 SSD SECS-P/01 per le esigenze del Dipartimento di Economia – Polo 

Scientifico Didattico di Terni; 

c) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art.24, comma 3, lettera b) sul SC  

12/G1 SSD IUS/17 - Diritto Penale per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Polo Scientifico Didattico di Terni; 

d) n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art.24, comma 3, lettera b) sul SC 

13/B1 SSD SECS-P/07 - Economia Aziendale per le esigenze del Dipartimento di 

Economia – Polo Scientifico Didattico di Terni;” 

Considerato che nella medesima seduta del 25.05.2016, sopra richiamata, il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato altresì: “ 

2) di impegnare, sin d’ora, 0,2 p.o. per ogni posto di ricercatore a tempo determinato 

ex art. 24, c. 3 lett. b), L. 240/10 per un totale di 3,8 p.o., nella programmazione 

del terzo anno di vigenza di ciascuno dei suddetti contratti, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 24, c. 5, della L. 240/10; 
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3) di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la Ripartizione Gestione Risorse 

Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di 

Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2016: 

RICAVI  

Voce COAN 

CA.03.02.01.01.01 

“Fondo finanziamento ordinario delle università” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON  

PJ:RTD_ART10_FF02015                                                        + €      354.414,50 

PJ:RTD_ART10_FF02016                                                        + €   2.989.875,00 

TOTALE RICAVI                                                                       €  3.344.289,50 

COSTI 

Voce COAN  

CA.04.08.01.01.08 

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

UA.PG.ACEN.ATTPERSON 

PJ:RTD_ART10_FF02015                                                        + €       354.414,50 

PJ:RTD_ART10_FF02016                                                        + €    2.989.875,00 

TOTALE COSTI                                                                          €  3.344.289,50 

con conseguente registrazione dei due contratti attivi sulla voce COAN 

CA.03.02.01.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo, rispettivamente di € 354.414,50 sul PJ: 

RTD_ART10_FF02015 (n. 2 ricercatori a tempo determinato) e di € 2.989.875,00 sul PJ: 

RTD_ART10_FF02016 (n. 17 ricercatori a tempo determinato) quali assegnazioni 

finalizzate da parte del M.I.U.R. a copertura dei n. 19 posti di cui al punto 1)”; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 20.06.2016, ha 

attestato, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lvo 49/2012 con 

riferimento ai contratti di cui alla delibera avente per oggetto: “Ricercatore a tempo 

determinato art. 24 – comma 3 lettera b) – Legge 240/2010- Autorizzazione posti” e 

sopra richiamata; 

Considerato che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.10.2016, previo 

parere favorevole del Senato Accademico, sono stati contrattualizzati i sotto elencati 

ricercatori: 

DIPARTIMENTO SSD 

 PROPOSTA DI 
CHIAMATA 
CHIAMATO SEDE Inizio contratto 
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Ingegneria civile ed 
ambientale ING-IND/22 Debora PUGLIA  TERNI 07/11/2016 

Chimica, biologia e 
biotecnologie BIO/05 

Silvana 
PIERSANTI PERUGIA 

07/11/2016 
Chimica, biologia e 
biotecnologie BIO/18 

Hovirag 
LANCIONI PERUGIA 

07/11/2016 
Scienze agrarie, 
alimentari ed 
ambientali BIO/03 Lara REALE PERUGIA 

07/11/2016 
Scienze Politiche  SPS/07 

Massimo 
CERULO PERUGIA 

07/11/2016 
Ingegneria MAT/07 Luigi VERGORI PERUGIA 07/11/2016 
Medicina 
Veterinaria AGR/17 

Stefano 
CAPOMACCIO PERUGIA 

07/11/2016 
Fisica e Geologia FIS/01 Marco MADAMI PERUGIA 07/11/2016 
Medicina  MED/50 

Paolo 
SPORTOLETTI PERUGIA 

05/11/2016 
Lettere -Lingue, 
Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne M-STO/02 

Filippo Maria 
TROIANI PERUGIA 

07/11/2016 
Scienze chirurgiche 
e biomediche MED/24 

Giovanni 
COCHETTI TERNI 

07/11/2016 
 

Dato atto che, all’esito delle relative procedure selettive, vengono sottoposte al parere 

del presente Consesso le seguenti proposte di chiamata formulate dai Dipartimenti 

interessati: 

1) proposta di chiamata, avanzata dal Dipartimento di Medicina Sperimentale nella 

seduta del 7 novembre 2016, del Dott. Alessandro TOZZI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b), della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 05/D1- Fisiologia - SSD BIO/09- 

- Fisiologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università 

degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Ruolo dei neurosteroidi 

sessuali nella plasticità sinaptica”, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1261 del 22.08.2016, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 1709 del 3.11.2016 (all. 1 agli atti del presente verbale); 

2) proposta di chiamata, avanzata dal Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 

e della Formazione nella seduta del 8 novembre 2016, della Dott.ssa Daniela 

FALCINELLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, nel settore 

concorsuale 12/G1- Diritto Penale - SSD IUS/17- Diritto penale - per le esigenze 

del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione –Sede di 
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TERNI - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “La 

sfida della sicurezza e le armi del diritto penale”, in quanto vincitore della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 849 del 7.06.2016, i cui 

atti sono stati approvati con D.R. n. 1658 del 26.10.2016 (all. 2 agli atti del presente 

verbale); 

3) proposta di chiamata, avanzata dal Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 

e della Formazione nella seduta del 8 novembre 2016, del Dott. Francesco 

Federico CALEMI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, nel 

settore concorsuale 11/C2- Logica, Storia e Filosofia della Scienza –SSD M-FIL/02- 

Logica e Filosofia della Scienza per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca “Il realismo scientifico nella filosofia 

contemporanea”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 849 del 7.06.2016, i cui atti sono stati approvati 

con D.R. n. 1659 del 26.10.2016 (all. 3 agli atti del presente verbale); 

4) proposta di chiamata, avanzata dal Dipartimento di Economia nella seduta del 25 

ottobre 2016, previa ratifica della nota prot. n. 41067 del 6.6.2016, del Dott. 

Davide PETTURITI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, nel 

settore concorsuale 13/D4- Metodi Matematici dell’economia e delle Scienze 

attuariali e finanziarie SSD SECS-S/06 - Metodi Matematici dell’economia e 

delle Scienze attuariali e finanziarie per le esigenze del Dipartimento di 

Economia - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca 

“Gestione del rischio e dell’incertezza nella valutazione e nella copertura di prodotti 

finanziari ed assicurativi”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 849 del 7.06.2016, i cui atti sono stati approvati 

con D.R. n. 1512 del 10.10.2016 (all. 4 agli atti del presente verbale); 

5) proposta di chiamata, avanzata dal Dipartimento di Economia nella seduta del 25 

ottobre 2016, del Dott. Antares D’ACHILLE a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/B1- Economia Aziendale SSD SECS-

P/07 – Economia aziendale per le esigenze del Dipartimento di Economia –Sede 

di TERNI -Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca 

“Analisi comparativa tra lo IAS 39 e l’IFRS 9 in termini di value relevance 

dell’informativa di bilancio delle banche”, in quanto vincitore della relativa procedura 
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di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 849 del 7.06.2016, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 1618 del 21.10.2016 (all. 4 agli atti del presente 

verbale); 

6) proposta di chiamata, avanzata dal Dipartimento di Matematica e Informatica nella 

seduta del 9 novembre 2016, del Dott. Francesco SANTINI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b), della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 01/B1- Informatica SSD INF/01  

– Informatica per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica -

Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Reti e 

rappresentazione della conoscenza”, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 849 del 7.06.2016, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 1436 del 29.09.2016 (all. 5 agli atti del presente verbale); 

7) proposta di chiamata, avanzata dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella 

seduta del 10 novembre 2016, della Dott.ssa  Elisabetta ALBI a ricoprire il posto 

di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera b), della Legge 240/2010, nel settore concorsuale 05/E1- Biochimica 

Generale- SSD BIO/10- Biochimica per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche -Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di 

ricerca “Sfingomielasi lisosomiale nelle malattie neurodegenerative”, in quanto 

vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 

1069 del 11.07.2016, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1733 del 9.11.2016 

(all. 6 agli atti del presente verbale); 

8) proposta di chiamata, avanzata dal Dipartimento di Economia nella seduta del 15 

novembre 2016, della Dott.ssa Sivia MICHELI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, nel settore concorsuale 13/A1- Economia politica SSD SECS-P/01 

– Economia politica per le esigenze del Dipartimento di Economia –Sede di TERNI 

-Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Efficienza 

economica e sviluppo integrato delle fonti energetiche rinnovabili”, in quanto 

vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 849 

del 7.06.2016, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1753 del 11.11.2016 (all. 7 

agli atti del presente verbale) ; 

Preso atto che i suddetti Dipartimenti hanno individuato le ore massime che i 

rispettivi Ricercatori ex art. 24, comma 3, lettera b) dovranno dedicare ad attività 

didattica ufficiale, così come riportato di seguito: 
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DIPARTIMENTO SSD 

 PROPOSTA DI 
CHIAMATA 
CHIAMATO SEDE 

ore massime di 
didattica frontale  

Matematica e 
Informatica INF/01 

Francesco 
SANTINI PERUGIA 120 

Economia SECS-P/01 Silvia MICHELI TERNI 120 

Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e 
della Formazione  M-FIL/02 

 Francesco 
Federico 
CALEMI PERUGIA 120 

Medicina 
Sperimentale BIO/09 

Alessandro 
TOZZI PERUGIA 120 

Scienze 
farmaceutiche BIO/10 Elisabetta ALBI PERUGIA 120 

Economia SECS-S/06 
Davide 
PETTURITI PERUGIA 126 

Economia SECS-P/01 
Antares 
D'ACHILLE TERNI 126 

Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e 
della Formazione  IUS/17 

Daniela 
FALCINELLI TERNI 120 

 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge 

240/2010, l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 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” attribuiscono la competenza 

in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo 

determinato al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Visto lo Statuto di Ateneo;  

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

determinato”; 

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;  

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 

240” e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il 

D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
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Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011;  

Visto il D.M. 8 giugno 2015 n. 335; 

Preso atto che con D.I. n. 924 del 10.12.2015; 

Preso atto che con D.M. n. 78 del 18.02.2016; 

Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione del 25.05.2016 e 

del Senato Accademico del 18.05.2016;  

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 20.06.2016, ha 

attestato, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lvo 49/2012 con 

riferimento ai contratti di cui alla delibera avente per oggetto: “Ricercatore a tempo 

determinato art. 24 – comma 3 lettera b) – Legge 240/2010- Autorizzazione posti” e 

sopra richiamata; 

Dato atto che, all’esito delle relative procedure selettive, vengono sottoposte al parere  

del presente Consesso le proposte di chiamata formulate dai Dipartimenti interessati 

così come in premessa sintetizzate;  

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge 

240/2010, l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 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” attribuiscono la competenza 

in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo 

determinato al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

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. 9, comma 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”, in merito alla proposta di 

chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale nella 

seduta del 7.11.2016, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

30.11.2016, del Dott. Alessandro TOZZI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, settore concorsuale settore concorsuale 05/D1- Fisiologia - SSD 

BIO/09- - Fisiologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale - 

Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in relazione allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
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240/2010 da stipulare con il Dott. Alessandro TOZZI allegato al presente verbale 

sub lett. G1) per farne parte integrante e sostanziale. 

2) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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”, in merito alla proposta di 

chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione nella seduta del 8.11.2016, così come richiamata in premessa e di 

conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

30.11.2016, della Dott.ssa Daniela FALCINELLI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, settore concorsuale nel settore concorsuale 12/G1- Diritto Penale - 

SSD IUS/17- Diritto penale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione –Sede di TERNI - Università degli Studi di 

Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in relazione allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Daniela FALCINELLI allegato al presente 

verbale sub lett. G2) per farne parte integrante e sostanziale. 

3) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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”, in merito la proposta di chiamata 

deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione nella seduta del 08.11.2016, così come richiamata in premessa e di 

conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

30.11.2016, del Dott.  Francesco Federico CALEMI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

b), della Legge 240/2010, settore concorsuale 11/C2- Logica, Storia e Filosofia della 

Scienza –SSD M-FIL/02- Logica e Filosofia della Scienza per le esigenze del 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Università 

degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in relazione allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 da stipulare con il Dott. Francesco Federico CALEMI allegato al 

presente verbale sub lett.  G3) per farne parte integrante e sostanziale. 
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4) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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”, in merito alla proposta di 

chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 

25.10.2016, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

30.11.2016, del Dott. Davide PETTURITI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, settore concorsuale 13/D4- Metodi Matematici dell’economia e 

delle Scienze attuariali e finanziarie SSD SECS-S/06 - Metodi Matematici 

dell’economia e delle Scienze attuariali e finanziarie per le esigenze del 

Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in relazione allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 da stipulare con il Dott. Davide PETTURITI allegato al presente verbale 

sub lett. G4) per farne parte integrante e sostanziale. 

5) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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”, in merito alla proposta di 

chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 

25.10.2016, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

30.11.2016, del Dott. Antares D’ACHILLE a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, settore concorsuale 13/B1- Economia Aziendale SSD SECS-P/07 

– Economia aziendale per le esigenze del Dipartimento di Economia – Sede di 

TERNI - Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in relazione allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 da stipulare con il Dott. Antares D’ACHILLE allegato al presente verbale 

sub lett. G5) per farne parte integrante e sostanziale. 

6) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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”, in merito alla proposta di 

chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica nella 

seduta del 9.11.2016, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 
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- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

30.11.2016, del Dott. Francesco SANTINI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, nel settore concorsuale 01/B1- Informatica SSD INF/01 – 

Informatica per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica -

Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in relazione allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 da stipulare con il Dott. Francesco SANTINI allegato al presente verbale 

sub lett. G6) per farne parte integrante e sostanziale. 

7) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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”, in merito alla proposta di 

chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella 

seduta del 10.11.2016, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

30.11.2016, della Dott.ssa Elisabetta ALBI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, nel settore concorsuale 05/E1- Biochimica Generale- SSD 

BIO/10- Biochimica per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche -

Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in relazione allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Elisabetta ALBI allegato al presente verbale 

sub lett. G7) per farne parte integrante e sostanziale. 

8) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 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”, in merito alla proposta di 

chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 

15.11.2016, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

30.11.2016, della Dott.ssa Silvia MICHELI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, settore concorsuale 13/A1- Economia politica SSD SECS-P/01 – 

Economia politica per le esigenze del Dipartimento di Economia – Sede di TERNI - 

Università degli Studi di Perugia; 
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- di esprimere parere favorevole in relazione allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Silvia MICHELI allegato al presente verbale 

sub lett.  G8) per farne parte integrante e sostanziale. 

9) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 25.05.2016 in merito alla copertura economica del costo dei suddetti posti.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.                     
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Delibera n. 14                                         Senato Accademico del 22 novembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Chiamata di personale docente ai sensi dell’art. 18 

della L. 240/2010 - parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. del 28.05.2012, 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. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7, convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto il D.M. n. 827 del 15.10.2013, pubblicato in G.U. il 10.1.2014, con il quale sono 

state definite le linee generali di indirizzo, nonché gli obiettivi della programmazione 

delle Università per il triennio 2013/2015, con particolare riferimento alle disposizioni di 

cui agli artt. 2 e 4; 

Visto il D.M. n. 104 del 14.2.2014, contenente gli indicatori ed i parametri per il 

monitoraggio e la valutazione dei programmi delle università 2013-2015, con cui, tra 

l’altro, all’art. 2 – comma 2 – è stato disposto che ogni Ateneo può proporre un proprio 

indicatore ed il relativo valore iniziale, i quali devono essere validati dal nucleo di 

valutazione dell’Ateneo stesso, da utilizzare ai fini del monitoraggio e della valutazione 

della citata programmazione; 

        Vista la Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016); 

Richiamati i documenti, già approvati dagli Organi di Ateneo, denominati “Piano 

Strategico 2014-2015 Offerta Formativa”, “Piano Strategico 2014-2015 Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico”, “Piano Strategico 2014-2015 Azioni per il Sostegno ed il 

Potenziamento di Servizi e degli Interventi a favore degli Studenti”, “Piano strategico 

2014-2015 Internazionalizzazione”, nonché “Programmazione Triennale 2013-2015 

Progetto di Incentivazione a Obiettivi (D.M. 444/2014)”; 

Richiamate integralmente le note ministeriali prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad 

oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del 

D.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012 (…)”, prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad 

oggetto “D.M. 9 giugno 2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 – 
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2015 e la nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per oggetto la “Programmazione e 

reclutamento di personale anno 2015”; 

Visto il D.M. 18 dicembre 2014 n. 907, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2014”; 

Visto il D.M. 21 Luglio 2015 n. 503, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

Visto il D.M. 5 agosto 2016 n. 619, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2016”; 

Preso atto che, per effetto del decreto legge n. 210/2015 (cosiddetto “Milleproroghe”), il 

termine per l’utilizzo dei Punti Organico residui e non ancora utilizzati attribuiti negli 

anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 è stato prorogato al 31.12.2016; 

Preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, previo parere 

favorevole del Senato Accademico, nella seduta del 7 novembre 2014, avente ad 

oggetto “Programmazione fabbisogno personale docente 2014-2015”, e del 25 marzo 

2015, avente ad oggetto “Programmazione fabbisogno personale”; 

Considerato che con delibera del 4 maggio 2016, previo parere favorevole del Senato 

Accademico, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l’altro, di: “approvare, 

nelle more di emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio con cui sono stabiliti 

gli indirizzi della programmazione del personale delle Università del triennio 2016-2018, 

la seguente programmazione del fabbisogno di personale docente: 

1. destinazione di  0,7 p.o., derivanti dal contingente 2014, alla copertura di un posto 

di Professore di II fascia per il SC 06/G1 – SSD MED/38 – Pediatria Generale e 

Specialistica – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche;   

2. di autorizzare la copertura di n. 16 posti di professore di II fascia, assegnandone uno 

a Dipartimento, riservando la facoltà ai medesimi Dipartimenti di deliberare, a 

secondo delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, i Settori Concorsuali nonché i 

Settori Scientifico Disciplinari dove effettuare la procedura di chiamata ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 18 della Legge 240/2010, disponendo, fin d’ora di far gravare gli 

11,20 p.o., necessari per effettuare le chiamate suddette, così come di seguito 

riportato: 

     per 1,05 sul Contingente 2014 

     per 8,7   sul  Contingente 2015   

     per 1,45 sul Contingente 2016 

e di autorizzare la presa di servizio non prima del 1.11.2016, facendo gravare il 

relativo costo, stimato per l’anno 2016 in € 185.913,88 sulla voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
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indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2016 e i relativi costi annuali sulla medesima voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di previsione 

autorizzatori dei relativi esercizi di competenza.” 

Considerato che con delibere del 22 giugno 2016 e del 19 luglio 2016 e del 28 

settembre 2016, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nelle 

sedute del 21 giugno 2016 e del 19 luglio 2016 del 27 settembre 2016, il Consiglio di 

Amministrazione ha autorizzato la copertura di n. 16 posti di Professori di II fascia 

così di seguito sintetizzati: 

DIPARTIMENTO  
TIPOLOGIA DI 

CHIAMATA  SC SSD P.O. 
Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali  

ex art. 18 Legge 
240/2010 07/D1 AGR/12 0,7 

Dipartimento di Medicina 

Veterinaria  

ex art. 18 Legge 
240/2010 07/H1 VET/02  0,7 

Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche  

ex art. 18 Legge 
240/2010 03/D1 CHIM/08 0,7 

Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed 

Ambientale  

ex art. 18 Legge 
240/2010 08/A1 ICAR/01 0,7 

Dipartimento di Scienze 

Politiche  

ex art. 18 Legge 
240/2010 12/D1  IUS/10 0,7 

Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie 

ex art. 18 Legge 
240/2010 03/A2  CHIM/02  0,7 

Dipartimento di 

Ingegneria  

ex art. 18 Legge 
240/2010 09/E3 ING-INF/01 0,7 

Dipartimento di 

Filosofia, scienze sociali, 

umane e della 

formazione 

ex art. 18 Legge 
240/2010 11/A5  M-DEA/01 0,7 

Dipartimento di Lettere 

– Lingue, Letterature e 

Civiltà Antiche e 

Moderne 

ex art. 18 Legge 
240/2010 10/L1   L-LIN/10  0,7 

Dipartimento di Medicina  

ex art. 18 Legge 
240/2010 06/D3 MED/15 0,7 

Dipartimento di 

Economia  

ex art. 18 Legge 
240/2010 13/D1 SECS-S/01 0,7 

Dipartimento di 

Giurisprudenza  

ex art. 18 Legge 
240/2010 12/G2 IUS/16 0,7 

Dipartimento di 

Matematica e 

Informatica  

ex art. 18 Legge 
240/2010 13/D4 SECS-S/06 0,7 
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Dipartimento di Fisica e 

Geologia  

ex art. 18 Legge 
240/2010 02/A1 FIS/01 0,7 

Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e 

Biomediche 

ex art. 18 Legge 
240/2010 06/M2 MED/43 0,7 

Dipartimento di Medicina 

Sperimentale 

ex art. 18 Legge 
240/2010 05/E1     BIO/10 0,7 

 

Preso atto del D.P.C.M. del 7.07.2016 recante “Indirizzi della programmazione del 

personale universitario per il triennio 2016-2018”; 

Preso atto che con D.M. del 05.08.2016 all’Università degli Studi di Perugia sono stati 

attributi 10,85 p.o. (contingente 2016), derivanti dalle cessazioni del personale docente 

anno 2015;  

Preso atto che con D.M. n. 635 del 08.08.2016 il M.I.U.R ha definito le “Linee generali 

d’indirizzo della programmazione delle università 2016-2018 e indicatori per la 

valutazione periodica dei risultati”; 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.10.2016, previo 

parere favorevole del Senato Accademico, ha autorizzato la presa di servizio dei sotto 

elencati professori di II fascia:   

NOMINATI
VO SSD DIPARTIMENTO  

preced
ente 

qualific
a 

data di 
assunzione in 

servizio  

COVARELL
I Lorenzo 

AGR/12 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali  RU 01/11/2016 

MENICONI 
Silvia 

ICAR/01 Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale  
RU 01/11/2016 

ORTICA 
Fausto 

CHIM/02  Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
  01/11/2016 

PASSERI 
Daniele 

ING-INF/01 Dipartimento di Ingegneria  
RU 01/11/2016 

MINELLI 
Massimilian
o 

M-DEA/01 
Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane 
e della formazione 

RU 01/11/2016 

MARTELLI 
Maria Paola 

MED/15 Dipartimento di Medicina  
RU 01/11/2016 

SCRUCCA 
Luca 

SECS-S/01 Dipartimento di Economia  
RU 01/11/2016 

FONTI 
Rossella 

IUS/16 Dipartimento di Giurisprudenza  
RU 01/11/2016 

Considerato che con i DD.RR. n. 1068 del 11.07.2016, n. 1036 del 5.07.2016, n. 1112 

del 18.07.2016 e n. 1067 del 11.07.2016, sono state bandite rispettivamente: 

1) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore 

concorsuale  10/L1- Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americane  – SSD 

L-LIN/10– Letteratura Inglese - per le esigenze del Dipartimento di Lettere- 

Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, da coprire mediante chiamata 

ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1549 
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del 14.10.2016, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima Annalisa 

VOLPONE, già ricercatore di ruolo presso questo Ateneo - Dipartimento di Lettere, 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, la quale, con delibera del  Dipartimento di 

Dipartimento di Lettere, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne assunta nella seduta 

del 9.11.2016 è stata chiamata, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 

citato, a ricoprire il suddetto posto (ALL. 1 agli atti del presente verbale) ; 

2) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore 

concorsuale  13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e 

finanziarie – SSD SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle 

scienze attuariali e finanziarie - per le esigenze del Dipartimento di 

Matematica e Informatica, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della 

L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1438 del 29.09.2016, da cui è 

emerso come vincitore della selezione medesima Andrea CAPOTORTI, già 

ricercatore di ruolo presso questo Ateneo -Dipartimento di Matematica e 

Informatica, il quale, con delibera del  Dipartimento di Matematica e Informatica 

assunta nella seduta del 9 novembre 2016, è stato chiamato, con la maggioranza 

qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto (ALL. 2 agli atti 

del presente verbale); 

3) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore 

concorsuale 12/D1 – Diritto amministrativo – SSD IUS/10- Diritto 

amministrativo - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche, da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 1513 del 10.10.2016, da cui è emerso come vincitore della 

selezione medesima Benedetto PONTI, già ricercatore di ruolo presso questo 

Ateneo -Dipartimento di Scienze Politiche, il quale, con delibera del  Dipartimento di 

Scienze Politiche assunta nella seduta del 26.10.2016, è stato chiamato, con la 

maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto 

(ALL. 3 agli del presente verbale); 

4) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore 

concorsuale 03/D1- Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 

nutracetico-alimentari – SSD CHIM/08 – Chimica farmaceutica - per le esigenze 

del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1714 

del 07.11.2016, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima Maria 

Letizia BARRECA, già ricercatore di ruolo presso questo Ateneo - Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche, la quale, con delibera del  Dipartimento di Scienze 
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Farmaceutiche assunta nella seduta del 10 novembre 2016, è stata chiamata, con la 

maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto 

(ALL. 4 agli atti del presente verbale); 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai vari  

Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di seguito 

riepilogate: 

Dipartimento 
SSD 

nominativo 

vincitore 

qualifica 

ricoperta 

p.o. 

utilizzati 

Dipartimento di 

Lettere – Lingue, 

Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne L-LIN/10 Annalisa VOLPONE RU 

 

0,2 

 

Dipartimento di 

Matematica e 

Informatica SECS-S/06 Andrea CAPOTORTI RU 0,2 

Dipartimento di 

Scienze Politiche IUS/10 Benedetto PONTI RU 0,2 

Dipartimento di 

Scienze 

Farmaceutiche 
CHIM/08 

Maria Letizia 

BARRECA  RU 

 

0,2 

 

 

TOTALE  0,8 

Preso atto che, a fronte dei 0,70 p.o. impegnati per l’espletamento di ciascuna delle 

sopra richiamate procedura, all’esito delle chiamate sottoposte all’approvazione di 

questo Consesso emerge un’economia di 0,50 p.o. per ogni posto, in quanto la presa di 

servizio di ogni idoneo chiamato comporterà l’utilizzazione di 0,2 p.o. cadauno; 

Valutata, comunque, l’esigenza, di rivedere l’imputazione, in termini di punti organico, 

della copertura dei posti di professore associato autorizzati con delibere del Consiglio di 

Amministrazione del 22 giugno 2016 e del 19 luglio 2016 e del 28 settembre 2016 al 

fine di garantire la prioritaria utilizzazione dei punti organico del Contingente 2014 per 

assicurarne la piena utilizzazione entro il prossimo 31 dicembre 2016;  

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

IL SENATO ACCADEMICO 
Visto lo Statuto di Ateneo;   

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7, convertito in Legge 31.03.2005 n. 43; 
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Visto il D.M. n. 827 del 15.10.2013, con particolare riferimento alle disposizioni di cui 

agli artt. 2 e 4; 

Visto il D.M. n. 104 del 14.2.2014; 

Vista la Legge 28.12.205, n. 208 (legge di Stabilità 2016); 

Richiamati i documenti, già approvati dagli Organi di Ateneo, denominati “Piano 

Strategico 2014-2015 Offerta Formativa”, “Piano Strategico 2014-2015 Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico”, “Piano Strategico 2014-2015 Azioni per il Sostegno ed il 

Potenziamento di Servizi e degli Interventi a favore degli Studenti”, “Piano strategico 

2014-2015 Internazionalizzazione”, nonché “Programmazione Triennale 2013-2015 

Progetto di Incentivazione a Obiettivi (D.M. 444/2014)”; 

Richiamate integralmente le note ministeriali prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad 

oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del 

D.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012 (…)”, prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad 

oggetto “D.M. 9 giugno 2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 – 

2015 e la nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per oggetto la “Programmazione e 

reclutamento di personale anno 2015”; 

Visto il D.M. 18 dicembre 2014 n. 907; 

Visto il D.M. 21 Luglio 2015 n. 503; 

Visto il D.M. 5 agosto 2016 n. 619; 

Preso atto che, per effetto del decreto legge n. 210/2015 (cosiddetto “Milleproroghe”), il 

termine per l’utilizzo dei Punti Organico residui e non ancora utilizzati attribuiti negli 

anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 è stato prorogato al 31.12.2016; 

Preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, previo parere 

favorevole del Senato Accademico, nella seduta del 7 novembre 2014, avente ad 

oggetto “Programmazione fabbisogno personale docente 2014-2015”, e del 25 marzo 

2015, avente ad oggetto “Programmazione fabbisogno personale”; 

Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 

2016 e del Senato Accademico nella seduta del 4 Maggio 2016; 

Considerato che con delibere del 22 giugno 2016 e del 19 luglio 2016 e del 28 

settembre 2016, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nelle sedute 

del 21 giugno 2016 e del 19 luglio 2016 del 27 settembre 2016, il Consiglio di 

Amministrazione ha autorizzato la copertura di n. 16 posti di Professori di II fascia così 

di seguito sintetizzati: 

DIPARTIMENTO  
TIPOLOGIA DI 

CHIAMATA  SC SSD P.O. 

Dipartimento di 

Scienze Agrarie, 

ex art. 18 
Legge 07/D1 AGR/12 0,7 
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Alimentari ed 

Ambientali  
240/2010 

Dipartimento di 

Medicina 

Veterinaria  

ex art. 18 
Legge 
240/2010 07/H1 VET/02  0,7 

Dipartimento di 

Scienze 

Farmaceutiche  

ex art. 18 
Legge 
240/2010 03/D1 CHIM/08 0,7 

Dipartimento di 

Ingegneria Civile 

ed Ambientale  

ex art. 18 
Legge 
240/2010 08/A1 ICAR/01 0,7 

Dipartimento di 

Scienze Politiche  

ex art. 18 
Legge 
240/2010 12/D1  IUS/10 0,7 

Dipartimento di 

Chimica, Biologia e 

Biotecnologie 

ex art. 18 
Legge 
240/2010 03/A2  CHIM/02  0,7 

Dipartimento di 

Ingegneria  

ex art. 18 
Legge 
240/2010 09/E3 

ING-

INF/01 0,7 
Dipartimento di 

Filosofia, scienze 

sociali, umane e 

della formazione 

ex art. 18 
Legge 
240/2010 11/A5  

M-

DEA/01 0,7 
Dipartimento di 

Lettere – Lingue, 

Letterature e 

Civiltà Antiche e 

Moderne 

ex art. 18 
Legge 
240/2010 10/L1   

L-

LIN/10  0,7 

Dipartimento di 

Medicina  

ex art. 18 
Legge 
240/2010 06/D3 MED/15 0,7 

Dipartimento di 

Economia  

ex art. 18 
Legge 
240/2010 13/D1 

SECS-

S/01 0,7 

Dipartimento di 

Giurisprudenza  

ex art. 18 
Legge 
240/2010 12/G2 IUS/16 0,7 

Dipartimento di 

Matematica e 

Informatica  

ex art. 18 
Legge 
240/2010 13/D4 

SECS-

S/06 0,7 

Dipartimento di 

Fisica e Geologia  

ex art. 18 
Legge 
240/2010 02/A1 FIS/01 0,7 

Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche 

e Biomediche 

ex art. 18 
Legge 
240/2010 06/M2 MED/43 0,7 

Dipartimento di 

Medicina 

ex art. 18 
Legge 05/E1 

    

BIO/10 0,7 
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Sperimentale 240/2010 

 

Preso atto del D.P.C.M. del 7.07.2016 recante “Indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018”; 

Preso atto che con D.M. del 05.08.2016 all’Università degli Studi di Perugia sono stati 

attributi 10,85 p.o. (contingente 2016), derivanti dalle cessazioni del personale docente anno 

2015;  

Preso atto che con D.M. n. 635 del 08.08.2016 il M.I.U.R ha definito le “Linee generali 

d’indirizzo della programmazione delle università 2016-2018 e indicatori per la valutazione 

periodica dei risultati”; 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.10.2016, previo parere 

favorevole del Senato Accademico, ha autorizzato la presa di servizio dei sotto elencati 

professori di II fascia, di cui in premesso;   

Considerato che con i DD.RR. n. 1068 del 11.07.2016, n. 1036 del 5.07.2016, n. 1112 del 

18.07.2016 e n. 1067 del 11.07.2016, sono state bandite rispettivamente: 

1) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore 

concorsuale  10/L1- Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americane  – SSD L-

LIN/10– Letteratura Inglese - per le esigenze del Dipartimento di Lettere- Lingue, 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 

18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1549 del 14.10.2016, da cui è 

emerso come vincitore della selezione medesima Annalisa VOLPONE, già ricercatore di 

ruolo presso questo Ateneo -  Dipartimento di Lettere, Letterature e Civiltà Antiche e 

Moderne, la quale, con delibera del  Dipartimento di Dipartimento di Lettere, Letterature e 

Civiltà Antiche e Moderne assunta nella seduta del 9.11.2016 è stata chiamata, con la 

maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto (ALL. 1 agli 

atti del presente verbale) ; 

2) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore 

concorsuale  13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie 

– SSD SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e 

finanziarie - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con 

D.R. n. 1438 del 29.09.2016, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima 

Andrea CAPOTORTI, già ricercatore di ruolo presso questo Ateneo -Dipartimento di 

Matematica e Informatica, il quale, con delibera del  Dipartimento di Matematica e 

Informatica assunta nella seduta del 9 novembre 2016, è stato chiamato, con la maggioranza 
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qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto (ALL. 2 agli atti del 

presente verbale); 

3) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore 

concorsuale 12/D1 – Diritto amministrativo – SSD IUS/10- Diritto 

amministrativo - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche, da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 1513 del 10.10.2016, da cui è emerso come vincitore della 

selezione medesima Benedetto PONTI, già ricercatore di ruolo presso questo 

Ateneo -Dipartimento di Scienze Politiche, il quale, con delibera del  Dipartimento di 

Scienze Politiche assunta nella seduta del 26.10.2016, è stato chiamato, con la 

maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto 

(ALL. 3 agli atti del presente verbale); 

4) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore 

concorsuale 03/D1- Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 

nutracetico-alimentari – SSD CHIM/08 – Chimica farmaceutica - per le esigenze 

del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1714 

del 07.11.2016, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima Maria 

Letizia BARRECA, già ricercatore di ruolo presso questo Ateneo - Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche, la quale, con delibera del  Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche assunta nella seduta del 10 novembre 2016, è stata chiamata, con la 

maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto 

(ALL. 4 agli atti del presente verbale); 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai vari  

Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di seguito 

riepilogate: 

Dipartimento 
SSD 

nominativo 

vincitore 

qualifica 

ricoperta 

p.o. 

utilizzati 

Dipartimento di 

Lettere – Lingue, 

Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne L-LIN/10 Annalisa VOLPONE RU 

 

0,2 

 

Dipartimento di 

Matematica e 

Informatica SECS-S/06 

Andrea 

CAPOTORTI RU 0,2 

Dipartimento di 

Scienze Politiche IUS/10 Benedetto PONTI RU 0,2 

Dipartimento di 

Scienze 

Farmaceutiche CHIM/08 

Maria Letizia 

BARRECA  RU 

 

0,2 
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TOTALE  0,8 

Preso atto che, a fronte dei 0,70 p.o. impegnati per l’espletamento di ciascuna delle 

sopra richiamate procedura, all’esito delle chiamate sottoposte all’approvazione di 

questo Consesso emerge un’economia di 0,50 p.o. per ogni posto, in quanto la presa di 

servizio di ogni idoneo chiamato comporterà l’utilizzazione di 0,2 p.o. cadauno; 

Valutata, comunque, l’esigenza, di rivedere l’imputazione, in termini di punti organico, 

della copertura dei posti di professore associato autorizzati con delibere del Consiglio di 

Amministrazione del 22 giugno 2016 e del 19 luglio 2016 e del 28 settembre 2016 al 

fine di garantire la prioritaria utilizzazione dei punti organico del Contingente 2014 per 

assicurarne la piena utilizzazione entro il prossimo 31 dicembre 2016;  

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

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

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata di Annalisa VOLPONE a 

ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il settore 10/L1- Lingue, Letterature e 

Culture Inglese e Anglo-Americana  – SSD L-LIN/10– Letteratura Inglese - per le 

esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 

Moderne e conseguentemente autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Annalisa 

VOLPONE in data 1.12.2016; 

 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata di Andrea CAPOTORTI  a 

ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il settore concorsuale  13/D4 – Metodi 

matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie – SSD SECS-S/06 – 

Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - per 

le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica e conseguentemente 

autorizzare la presa di servizio del Prof. Andrea CAPOTORTI in data 1.12.2016; 

 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata di Benedetto PONTI a 

ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il settore concorsuale  12/D1 – Diritto 

Amministrativo – SSD IUS/10 – Diritto Amministrativo - per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Politiche e conseguentemente autorizzare/non 

autorizzare la presa di servizio del Prof. Benedetto PONTI  in data 1.12.2016; 
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 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata di Maria Letizia BARRECA a 

ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il settore concorsuale 03/D1 – Chimica 

e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari – SSD 

CHIM/08 – Chimica farmaceutica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche e conseguentemente autorizzare/non autorizzare la presa di servizio 

della Prof.ssa Maria Letizia BARRECA in data 1.12.2016; 

 di far gravare 0,8 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di II fascia, nel Contingente 2014, ovvero nel Contingente 2015 o 

Contingente 2016 secondo la disponibilità e la capienza dei p.o. assegnati.  

 di riportarsi integralmente alle determinazioni assunte dal Consiglio di 

Amministrazione nella delibera del 4 Maggio 2016, o.d.g. n. 28, per quanto attiene la 

copertura economica dei costi relativi alle sopra autorizzate assunzioni in servizio. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                                      Senato Accademico del 22 novembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 16) Oggetto: Determinazioni in ordine all’applicazione dell’art. 9, 

comma 21, del D.L. n. 78 del 31.5.2010 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 122 del 30.07.2010 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato. 
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Delibera n.  15                         Senato Accademico del 22 novembre 2016 

Allegati n.  12 (sub lett. H ) 

 

O.d.G. n. 17) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale 

docente: parere vincolante. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

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

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m. , 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 contrario, le 
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“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) La Prof.ssa Anna Lia SCANNERINI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/07 – 

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

incarico che prevede l’affidamento dell’insegnamento di: “Economia dell’Azienda 

Turistica – Modulo I” – corso di Laurea in Scienze del Turismo – presso il 

Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Pisa - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 16.12.2016 – con un compenso previsto pari ad € 3.000,00 - 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di Economia allegato 

al presente verbale sub lett.  H1) per farne parte integrante e sostanziale; 

2) La Prof.ssa Silvia ANGELETTI, Professore Associato (TP) – SSD  IUS/11 – 

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

un incarico che prevede l’affidamento dell’insegnamento di: “Corso opzionale 

(Docente Incaricato) di Diritto Internazionale e Fenomeno Religioso” – presso il 

Dipartimento di Diritto Civile della Pontificia Università Lateranense – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 24.05.2017 – con un compenso previsto pari ad € 2.000,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza  

(allegato al presente verbale sub lett.  H2) per farne parte integrante e sostanziale; 

3) La Dott.ssa Margherita MARANESI, Ricercatore Universitario a Tempo 

Determinato (TP) – SSD VET/02 – afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – 

ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede l’affidamento 

dell’insegnamento di: “Anatomia degli Animali Domestici, Modulo di Anatomia 

Veterinaria Sistematica e Comparata” – corso di Medicina Veterinaria – presso la 

Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria – Università di Camerino - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 16.06.2017 - con un compenso previsto pari ad € 3.200,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria  allegato al presente verbale sub lett. H3) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

4) Il Dott. Andrea CARDONI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SECS-P/07 – 

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

incarico che prevede la seguente attività: “Referente Scientifico progetto “Byting The 

Market” – presso Sistemi Formativi Confindustria Umbria - dal rilascio 
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dell’autorizzazione al 15.06.2017 – con un compenso previsto pari ad € 288,74 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia allegato 

al presente verbale sub lett.  H4) per farne parte integrante e sostanziale; 

5) Il Prof. Piergiorgio MANCIOLA, Professore Ordinario – SSD ICAR/02 – afferente al 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Componente del Comitato 

Tecnico Amministrativo dei Lavori Pubblici ai sensi della L.R. 3/2010” – presso la 

Regione Umbria - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2019 – con un compenso 

previsto pari ad € 900,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale allegato al presente verbale sub lett.  

H5) per farne parte integrante e sostanziale; 

6) Il Prof. Marco MEZZI, Professore Associato (TP) – SSD ICAR/09 – afferente al 

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

prevede la seguente attività: “Componente del Comitato Tecnico Amministrativo dei 

Lavori Pubblici ai sensi della L.R. 3/2010” presso la Regione Umbria – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.10.2019 – con un compenso previsto pari ad € 900,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile 

ed Ambientale allegato al presente verbale sub lett. H6) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

7) Il Dott. Raffaele FEDERICI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SPS/08 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto 

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

corso “Sociologia dell’Arte” presso la Fondazione Accademia Belle Arti – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.08.2017 – con un compenso previsto pari ad € 1.100,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile 

ed Ambientale allegato al presente verbale sub lett. H7) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

8) Il Prof. Francesco BARTOLUCCI, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-S/01 – 

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

incarico che prevede la seguente attività: “Analisi di dati, elaborazione di pareri su 

attività in corso e stesura di rapporti tecnici, in relazione ai progetti scientifici 

“Bayesian Modelling and Algorithms for Heterogenous Interorganisational Networks” 

e “Statistical Inference on Large-Scale Mechanistic Network Models”, incarico 

conferito  dall’Interdisciplinary Institute Of Data Sciences, dell’Università della 

Svizzera Italiana –dal rilascio dell’autorizzazione al 10.02.2017 – con un compenso 

previsto pari ad € 18.269,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 



83 

 

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

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 13.12.2016 

 

Dipartimento di Economia – allegato al presente verbale sub lett. H8 ) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

9) Il Prof. Gianni BIDINI, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-IND/08 – afferente al 

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

prevede la seguente attività: “Stima del valore dell’impianto di termovalorizzazione” 

presso Aisa Impianti S.p.A. – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.01.2017– con un 

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

Dipartimento di Ingegneria – allegato al presente verbale sub lett. H9) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

10) Il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-P/01 – 

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

incarico che prevede la seguente attività: “Modulo di lezioni di 35 ore nel Master di 

Giornalismo” presso il Centro Studi Giornalismo Televisivo Perugia – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 23.12.2016 – 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. 10H) per farne parte integrante e sostanziale; 

11) Il Dott. Filippo Maria TROIANI, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD M-

STO/02 – afferente al Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche 

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

seguente attività: “Componente del Consiglio di Amministrazione”  presso 

Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto (ente senza scopo di lucro) – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 23.04.2016 – con un compenso previsto pari ad € 9.994,00 

più medaglia di presenza di € 139,00 per ogni singola partecipazione alle riunioni 

degli organi statutari – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

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

presente verbale sub lett. 11H) per farne parte integrante e sostanziale; 

12) La Dott.ssa Marina GIGLIOTTI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SECS-P/08 

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

incarico che prevede la seguente attività: Docenza nel corso di formazione “Tecnico 

superiore per il Marketing e l’internazionalizzazione delle imprese biennio 16/18” 

presso Fondazione I.T.S. Umbria – dal rilascio dell’autorizzazione al 22.12.2016 – 

con un compenso previsto pari ad € 1.100,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

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

12H) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Invita il Senato a deliberare. 
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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”; 

Preso atto che il Consiglio 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 la Prof.ssa Anna Lia SCANNERINI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

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

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

l’incarico per il quale la Prof.ssa Silvia ANGELETTI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, alla luce dell’oggetto 

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

l’incarico per il quale la Dott.ssa Margherita MARANESI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 
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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. Andrea CARDONI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, 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. Piergiorgio MANCIOLA ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 

con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, 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. Marco MEZZI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli 

impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, alla luce 

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

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Raffaele FEDERICI 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, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Francesco BARTOLUCCI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

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

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

l’incarico per il quale il Prof. Gianni BIDINI 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, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Carlo Andrea BOLLINO ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico, alla luce delle finalità istituzionali dell’ente conferente (ente senza scopo di 

lucro), per il quale il Dott. Filippo Maria TROIANI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 
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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 la Dott.ssa Marina GIGLIOTTI 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 la 

Prof.ssa Anna Lia SCANNERINI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/07 – 

afferente al Dipartimento di Economia - a svolgere un incarico che prevede l’affidamento 

dell’insegnamento di: “Economia dell’Azienda Turistica – Modulo I” – corso di Laurea in 

Scienze del Turismo – (A.A. 2016/2017) presso il Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi di Pisa - dal rilascio dell’autorizzazione al 16.12.2016 – con un 

compenso previsto pari ad € 3.000,00; 

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

la Prof.ssa Silvia ANGELETTI, Professore Associato (TP) – SSD  IUS/11 – afferente al 

Dipartimento di Giurisprudenza – a svolgere un incarico che prevede l’affidamento 

dell’insegnamento di: “Corso opzionale (Docente Incaricato) di Diritto Internazionale e 

Fenomeno Religioso” – presso il Dipartimento di Diritto Civile della Pontificia Università 

Lateranense – dal rilascio dell’autorizzazione al 24.05.2017 – con un compenso 

previsto pari ad € 2.000,00; 

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

la Dott.ssa Margherita MARANESI, Ricercatore Universitario a Tempo Determinato 

(TP) – SSD VET/02 – afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un 

incarico che prevede l’affidamento dell’insegnamento di: “Anatomia degli Animali 

Domestici, Modulo di Anatomia Veterinaria Sistematica e Comparata” – corso di 

Medicina Veterinaria – presso la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria – 

Università di Camerino dal rilascio dell’autorizzazione al 16.06.2017 - con un compenso 

previsto pari ad € 3.200,00; 

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

il Dott. Andrea CARDONI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SECS-P/07 – 

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

attività: “Referente Scientifico progetto “Byting The Market” – presso Sistemi Formativi 

Confindustria Umbria - dal rilascio dell’autorizzazione al 15.06.2017 – con un compenso 

previsto pari ad € 288,74; 
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5) di esprimere, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole ad autorizzare 

il Prof. Piergiorgio MANCIOLA, Professore Ordinario – SSD ICAR/02 – afferente al 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Componente del Comitato Tecnico Amministrativo del Lavori 

Pubblici ai sensi della L.R. 3/2010” – presso la Regione Umbria - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.10.2019 – con un compenso previsto pari ad € 900,00; 

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

il Prof. Marco MEZZI, Professore Associato (TP) – SSD ICAR/09 – afferente al 

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

“Componente del Comitato Tecnico Amministrativo dei Lavori Pubblici ai sensi della L.R. 

3/2010” presso la Regione Umbria – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2019 – con 

un compenso previsto pari ad € 900,00; 

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

il Dott. Raffaele FEDERICI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SPS/08 – afferente 

al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: Docenza del corso “Sociologia dell’Arte” presso la Fondazione 

Accademia Belle Arti – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.08.2017 – con un compenso 

previsto pari ad € 1.100,00; 

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

il Prof. Francesco BARTOLUCCI, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-S/01 – 

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

incarico che prevede la seguente attività: “Analisi di dati, elaborazione di pareri su 

attività in corso e stesura di rapporti tecnici, in relazione ai progetti scientifici “Bayesian 

Modelling and Algorithms for Heterogenous Interorganisational Ntworks” e “Statistical 

Inference on Large-Scale MechanisticNetwork Models” incarico conferito 

dall’Interdisciplinary Institute Of Data Sciences, c/o Università della Svizzera Italiana – 

dal rilascio dell’autorizzazione al 10.02.2017 – con un compenso previsto pari ad € 

18.269,00; 

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

il Prof. Gianni BIDINI, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-IND/08 – afferente al 

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

“Stima del valore dell’impianto di termovalorizzazione” presso Aisa Impianti spa – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 31.01.2017 – con un compenso previsto pari ad € 0,00; 

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

il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-P/01 – 

afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente 
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attività: “Modulo di lezioni di 35 ore nel Master di Giornalismo”  presso il Centro Studi 

Giornalismo Televisivo Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione al 23.12.2016 – con un 

compenso previsto pari ad € 2.000,00; 

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

il Dott. Filippo Maria TROIANI, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD M-

STO/02 – afferente al Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 

Moderne– a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Componente del 

Consiglio di Amministrazione”  presso Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto– dal 

rilascio dell’autorizzazione al 23.04.2016 – con un compenso previsto pari ad € 

9.994,00 più medaglia di presenza di € 139,00 per ogni singola partecipazione alle 

riunioni degli organi statutari; 

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

la Dott.ssa Marina GIGLIOTTI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SECS-P/08 – 

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

attività: Docenza nel corso di formazione “Tecnico superiore per il Marketing e 

l’internazionalizzazione delle imprese biennio 16/18” presso Fondazione I.T.S. Umbria – 

dal rilascio dell’autorizzazione al 22.12.2016 – con un compenso previsto pari ad € 

1.100,00. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.   
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Delibera n.  16                         Senato Accademico del 22 novembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 18) Oggetto: Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 – parere 

vincolante. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 12 e l’art. 13;  

Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 7 che così dispone: “1. I professori e i 

ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 

cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di 

attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede 

internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e 

previdenziale. 

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le 

strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 

13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 

1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda 

dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato 

presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi 

contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di 

destinazione non disponga altrimenti.”; 

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

modificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012;   

Visto in particolare l’art. 10, comma 3 lettera n., di detto Statuto, che dispone “Il 

Rettore……..dispone il collocamento in aspettativa, sentito il Dipartimento di afferenza e 

previo parere vincolante del Senato Accademico, dei professori e dei ricercatori per 

incarichi presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero”; 

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

rilascio delle autorizzazioni relative al collocamento in aspettativa dei professori e dei 

ricercatori per incarichi presso soggetti, pubblici o privati, anche con sede all’estero; 

Dato atto che il Prof. Alberto PASQUALUCCI, professore ordinario per il SSD MED/41 – 

Anestesiologia - afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, con nota 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109754
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110199
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prot. n. 59219 del 24.08.2016 ha chiesto di essere collocato in aspettativa, senza 

assegni, dal 2.01.2017 al 31.07.2017, ai sensi dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, 

per assumere la posizione di Consultant e capo dello Scientific Comitee dell’Anestesia e 

Terapia intensiva dell’Ospedale Universitario Governativo, Rashid Hospital in Dubai 

(Emirati Arabi Uniti) (Allegato n. 1 agli atti del presente verbale); 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella 

seduta del 12.10.2016, ha deliberato di approvare la richiesta di aspettativa del Prof. 

Alberto PASQUALUCCI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, 

dal 2.01.2017 al 31.07.2016, per assumere la posizione di Consultant e capo dello 

Scientific Comitee dell’Anestesia e Terapia intensiva dell’Ospedale Universitario 

Governativo, Rashid Hospital in Dubai (Emirati Arabi Uniti) (Allegato n. 2 agli atti del 

presente verbale); 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 7, commi 1, 2; 

Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 12, art. 13; 

Preso atto della nota prot. n. 59219 del 24.08.2016, con le quali il Prof. Alberto 

PASQUALUCCI, Professore Ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/41 – 

Anestesiologia – ha richiesto di essere collocato in aspettativa, ex art. 7 della legge 

30.12.2012 n. 240, dal 2.01.2017 al 31.07.2017, per assumere la posizione di 

Consultant e capo dello Scientific Comitee dell’Anestesia e Terapia intensiva 

dell’Ospedale Universitario Governativo, Rashid Hospital in Dubai (Emirati Arabi Uniti) 

dal 2.01.2017 al 31.07.2017; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella 

seduta del 12.10.2016, ha deliberato di autorizzare al Prof. Alberto PASQUALUCCI 

l’aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 7 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per 

assumere la posizione di Consultant e capo dello Scientific Comitee dell’Anestesia e 

Terapia intensiva dell’Ospedale Universitario Governativo, Rashid Hospital in Dubai 

(Emirati Arabi Uniti) dal 2.01.2017 al 31.07.2017; 

Preso atto che l’art. 10, comma 3, lettera n) dello Statuto di Ateneo attribuisce la 

competenza in materia di rilascio della prescritta autorizzazione per il collocamento in 

aspettativa dei professori e dei ricercatori per incarichi presso soggetti, pubblici o 
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privati, anche con sede all’estero, al Magnifico Rettore, previo parere vincolante del 

Senato Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole al collocamento in aspettativa, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, del prof. Alberto PASQUALUCCI, 

professore ordinario per il SSD MED/41 – Anestesiologia - afferente al Dipartimento 

di Scienze Chirurgiche e Biomediche per il periodo dal 2.01.2017 al 31.07.2017; 

 

 di prevedere sin d’ora l’eventuale interruzione della aspettativa suddetta nelle 

ipotesi in cui dovessero sopravvenire necessità didattiche e di ricerca. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 17                              Senato Accademico del 22 novembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 19) Oggetto: Nomina rappresentante del Senato Accademico nel 

Comitato di cui all’art. 3 del Regolamento per lo svolgimento di 

collaborazioni da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi 

dall’Università di cui all’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 – triennio 

accademico 2016/2019. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 3 del Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti 

ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 

2012 n. 68, che prevede la costituzione di un Comitato, con il compito di coadiuvare 

l’Ufficio competente nell’esercizio delle sue attribuzioni; 

Visto il medesimo art. 3 del sopracitato Regolamento, che prevede, tra l’altro, che il 

Comitato sia composto: “dal Rettore, o suo Delegato all’uopo, che lo presiede e da 5 

membri così individuati: il Presidente del Consiglio degli Studenti o suo Delegato 

all’uopo; un rappresentante dei docenti nel Senato Accademico, nominato dal Senato 

medesimo; il Direttore, o suo Delegato all’uopo, del Centro Servizi Bibliotecari; il 

Dirigente, o suo Delegato all’uopo, della Ripartizione Didattica; il Responsabile 

dell’Ufficio competente di cui all’art. 2 del presente regolamento, anche con funzioni di 

verbalizzazione”; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 5 febbraio 2014 con la quale era stato 

nominato il Prof. Angelo Capecci quale componente del Comitato previsto dall’art. 3 del 

Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad attività 

connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, 

in rappresentanza dei membri del personale docente nel Senato Accademico; 

Dato atto che il mandato del Prof. Angelo Capecci quale membro del Senato 

Accademico è cessato in data 31/10/2016; 

Considerato pertanto che, risulta necessario nominare un rappresentante dei docenti nel 

Senato Accademico per il triennio accademico 2016/2019 al fine di integrare il citato 

Comitato anche in vista degli adempimenti inerenti alla procedura di cui agli emanandi 

Bandi di selezione per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad attività 
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connesse ai servizi resi dall’Università’ degli Studi di Perugia, per le sedi di Perugia e 

Terni, a.a. 2016-2017; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad 

attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012 

n. 68; 

Richiamato l’art. 3 del Regolamento sopra citato nella parte in cui prevede che un 

membro componente il Comitato sia nominato all’interno dal Senato Accademico tra i 

rappresentanti del personale docente; 

Considerati gli adempimenti previsti dagli emanandi Bandi di selezione per lo 

svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi 

dall’Università degli Studi di Perugia, per le sedi di Perugia e Terni, a.a. 2016-2017; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di nominare, per il triennio accademico 2016/2019, quale componente del Comitato 

previsto dall’art. 3 del Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte 

degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 del 

D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, in rappresentanza dei membri del personale docente 

nel Senato Accademico il Prof. Mario Libero Mari. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Il Presidente, con il consenso unanime del Senato, posticipa la trattazione del punto n. 

20 all’odg dopo il punto n. 31 all’odg.  

 

Delibera n. 18                                          Senato Accademico del 22 novembre 2016 

Allegati n. 2  (sub lett.  I ) 

 

O.d.G. n. 21) Oggetto: Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting  

Researcher e assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione 

proposte 31 ottobre) – parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali - Ufficio Relazioni Internazionali, 

Programmi Comunitari e Cooperazione Internazionale 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting 

Professor e Visiting Researcher, approvato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015; 

Visto il D.R. n. 240 del 12.02.2016 con il quale è stata nominata la Commissione di 

Ateneo per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor 

e Visiting Researcher; 

Considerato che l’art. 3 del regolamento di cui sopra definisce il riconoscimento del titolo 

di Visiting Professor e Visiting Researcher; 

Visto il verbale del 14.11.2016 della Commissione unitamente ai relativi allegati, 

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

relativo alla valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor e 

Visiting Researcher pervenute entro la scadenza sopra riportata; 

Visto l’allegato sub lett. I2) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, 

contenente la proposta della Commissione di attribuzione dei titoli suddetti e la 

ripartizione del relativo finanziamento nella misura massima accordata di Euro 

35.546,00; 

Considerato che sussiste la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA 

04.09.01.03.02.01 “Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni” 

UA.PG.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE  S.V. 299/2016 del Bilancio Unico di Ateneo 

autorizzatorio dell’esercizio 2016; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting 

Professor e Visiting Researcher, approvato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015; 

Visto il verbale del 14.11.2016 della Commissione e i relativi allegati A) e B); 

Vista la proposta di attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher 

formulata dalla Commissione, nonché la ripartizione del relativo finanziamento massimo 

pari ad Euro 35.546,00; 

Preso atto che sussiste la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA 04.09.01.03.02.01 

“Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni” 

UA.PG.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – S.V. 299/2016 del Bilancio Unico di Ateneo 

autorizzatorio dell’esercizio 2016; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole all’attribuzione del titolo di Visiting Professor e di 

Visiting Researcher, all’assegnazione di € 35.546,00 quale finanziamento massimo 

accordato dalla Commissione giudicatrice e alla relativa ripartizione così come risulta 

dall’allegato al presente verbale sub lett. I2) che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 19                                         Senato Accademico del 22 novembre 2016 

Allegati n. 1 (sub lett. L ) 

 

O.d.G. n. 22) Oggetto: Criteri per la nomina dei componenti delle 

commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure bandite 

dall’Università degli Studi di Perugia per l’aggiudicazione di contratti 

pubblici di appalto. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

 

IL PRESIDENTE 

Dato atto che il nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle 

concessioni, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, di recente entrata in vigore, ha ridisegnato 

l’architettura generale degli affidamenti, procedendo ad un complessivo riordino della 

normativa sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni; 

Rilevato che, in luogo della disciplina regolamentare precedentemente vigente, il nuovo 

codice prevede l’emanazione di una serie di linee guida di carattere generale, proposte 

dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), 

oltre che l’istituzione presso l’ANAC medesima di appositi albi;  

Visto l’art. 77, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di 

affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di 

vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di 

esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

Dato atto che sempre a mente del comma 3 del precitato art. 77, i commissari sono 

scelti tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito 

presso l’ANAC per gli appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 

50/2016, mentre per appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per 

quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla 

stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione; 

Dato atto, al riguardo, che a mente dell’art. 78 del citato D.Lgs. è istituito presso 

l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite 

determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 

giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

Rilevato che ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere 

in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e 
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professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le 

modalità che l'Autorità definirà in un apposito atto;  

Visti gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino 

all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad 

essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta 

del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

Tenuto conto che ad oggi non è ancora intervenuto alcun provvedimento in tal senso 

dell’Autorità; 

Considerata tuttavia la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, il regolare 

svolgimento delle procedure di gara bandite da questo Ateneo ai sensi del nuovo 

Codice; 

Attesa, quindi, l’esigenza, nelle more dell’adozione dei provvedimenti da parte 

dell’Autorità, di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni 

giudicatrici per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

Valutata l’opportunità di estendere i medesimi criteri anche alla composizione dei seggi 

di gara da costituire per le procedure da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 co. 4 del citato D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle effettuate 

attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione;   

Dato atto, in via riepilogativa, che gli ambiti di operatività dei criteri da definire sono i 

seguenti: 

 procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui 

all’art. 35, fino all’istituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici 

di cui all’art. 78 del citato D.Lgs.; 

 procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui 

al cit. art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si 

ritenga di avvalersi di tale facoltà; 

 procedure di affidamento di contratti da aggiudicare con il criterio del minor prezzo; 

Considerata l’opportunità di demandare, di volta in volta, alla commissione giudicatrice 

e/o al seggio di gara l’intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo ai 

medesimi organi straordinari la competenza sulla valutazione degli aspetti 

amministrativi oltre che tecnico-economici delle offerte medesime, al fine di garantire 

l’unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore; 

Viste le linee guida interne contenenti i criteri per la nomina dei componenti delle 

commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure bandite dall’Università degli 
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Studi di Perugia per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto, allegate sub lett. L) 

al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;  

Ritenuto che la definizione di criteri predeterminati e trasparenti per la nomina dei 

membri delle Commissioni giudicatrici e dei seggi di gara costituisce, 

inequivocabilmente, concreta attuazione delle misure generali di prevenzione della 

corruzione, a prescindere dalla previsione espressa nel piano triennale di riferimento; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto dell’intervenuto riordino della normativa sui contratti pubblici di lavori, 

servizi, forniture e concessioni ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 

Preso atto, in particolare, dell’istituzione presso l’ANAC dell’Albo nazionale obbligatorio 

dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici; 

Visti gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino 

all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad 

essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta 

del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

Preso atto che ad oggi non è ancora intervenuto alcun provvedimento in tal senso 

dell’Autorità e considerata tuttavia la necessità di garantire, senza soluzione di 

continuità, il regolare svolgimento delle procedure di gara bandite da questo Ateneo ai 

sensi del nuovo Codice; 

Condivisa, quindi, l’esigenza, nelle more dell’adozione dei suddetti provvedimenti da 

parte dell’Autorità, di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle 

commissioni giudicatrici per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, estendendo i medesimi criteri anche alla 

composizione dei seggi di gara da costituire per le procedure da aggiudicare con il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del citato D.Lgs. n. 50/2016, con 

esclusione di quelle effettuate attraverso il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione;   

Condiviso, altresì, l’intendimento di demandare, di volta in volta, alla commissione 

giudicatrice e/o al seggio di gara l’intero procedimento di valutazione delle offerte, 

attribuendo ai medesimi organi straordinari la competenza sulla valutazione degli aspetti 
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amministrativi oltre che tecnico-economici delle offerte medesime, al fine di garantire 

l’unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore; 

Recepite le linee guida interne contenenti i criteri per la nomina dei componenti delle 

commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure bandite dall’Università degli 

Studi di Perugia per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto, già allegata sub lett. 

L) alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;  

Valutato come la predisposizione del suddetto documento ad iniziativa degli Uffici 

direttamente preposti alla gestione delle procedure di gara sia indice di un’efficiente 

autoanalisi organizzativa improntata alla trasparenza e al buon andamento dell’azione 

amministrativa, che costituisce al contempo utile strumento per la prevenzione della 

corruzione;  

All’unanimità 

    

DELIBERA 

 di adottare le linee guida interne contenenti i criteri per la nomina dei componenti 

delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure bandite 

dall’Università degli Studi di Perugia per l’aggiudicazione di contratti pubblici di 

appalto, con esclusione di quelle effettuate attraverso il mercato elettronico della 

pubblica amministrazione, già allegate sub lett. L) al presente verbale per costituirne 

parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

1.    

 

 

 

  



100 

 

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

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 13.12.2016 

 

Delibera n. --                                            Senato Accademico del 22 novembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 23) Oggetto: Modalità operative per l’acquisizione di beni e servizi. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

 

Il presente punto all’ordine del giorno viene ritirato per approfondimenti. 
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Delibera n. 20                                     Senato Accademico del 22 novembre 2016 

Allegati n.  1  (sub  lett. M ) 

 

O.d.G. n. 24) Oggetto: Centri di Ricerca di Ateneo – determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 
      

IL PRESIDENTE 

Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240 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 ed, in particolare, l’art. 47 avente ad oggetto i Centri di 

ricerca; 

Visto, altresì, l’art. 140 del Regolamento Generale di Ateneo, in merito alla 

riorganizzazione dei Centri di ricerca, ed in particolare il comma 1, a mente del quale, in 

fase di prima attuazione, si provvede al monitoraggio dei Centri di ricerca dipartimentali 

o interdipartimentali esistenti, stabilendo, al riguardo, che i medesimi Centri, sentiti il/i 

Dipartimenti di riferimento, trasmettano una dettagliata relazione da sottoporre al 

Consiglio di Amministrazione, sull’attività di ricerca e sui risultati conseguiti negli ultimi 

tre anni; 

Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del citato art. 140 del 

Regolamento Generale di Ateneo, sentito il Nucleo di Valutazione e previo parere del 

Senato Accademico, dovrà deliberare la riorganizzazione dei Centri di ricerca interessati 

dalla suddetta istruttoria; 

Viste le note istruttorie inviate in data 9 luglio 2014 ai diciotto Centri universitari di 

ricerca dell’Ateneo e ai sei Centri interuniversitari con sede amministrativa presso 

l’Università degli Studi di Perugia, con le quali è stata richiesta ai medesimi la 

trasmissione di una dettagliata relazione sull’attività di ricerca e sui risultati conseguiti 

negli ultimi 3 anni, da sottoporre agli organi di Ateneo, ai fini della valutazione della 

medesima struttura; 

Preso atto che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014 è stata, 

tra l’altro, espressa unanime e piena condivisione per l’iter di riorganizzazione avviato; 

Tenuto conto dei riscontri, medio tempore, pervenuti alla suddetta istruttoria da parte 

delle strutture di ricerca coinvolte; 

Dato atto che da una prima lettura delle relazioni istruttorie pervenute è emersa una 

diversificata formulazione delle stesse sia dal punto di vista metodologico sia da quello 
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contenutistico, che ha reso poco agevole qualsivoglia analisi dello status quo finalizzata a 

pervenire, attraverso un approccio sistematico e organico, ad una disamina attenta e 

ragionata delle relazioni presentate, prodromica alla disattivazione o meno dei Centri 

esistenti da parte del Consiglio di Amministrazione; 

Rilevato, nel merito della vicenda in esame che, ai fini della riorganizzazione dei Centri di 

ricerca in ossequio all’art. 140 cit. del Regolamento Generale di Ateneo, la valutazione 

delle attività svolte da ciascun Centro negli ultimi tre anni involge aspetti precipuamente 

scientifici correlati ai risultati conseguiti nel medesimo triennio di riferimento, non 

sostanziandosi, al contrario, in una mera attività amministrativa di verifica del possesso 

di requisiti formali per il mantenimento degli stessi; 

Attesa, quindi, la finalità istituzionale dei Centri di Ricerca, la cui proposta di istituzione o 

partecipazione deve evidenziare, in ossequio all’art. 47 dello Statuto d’Ateneo, le 

necessità scientifiche ovvero gli obiettivi di ricerca non adeguatamente perseguibili 

all’interno del/dei Dipartimenti proponenti, anche con riferimento alla possibile rilevanza 

del Centro medesimo nel contesto nazionale e internazionale, nonché al valore aggiunto 

che lo stesso può rappresentare per l’Ateneo;  

Tenuto conto che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 47, la proposta di istituzione 

o di partecipazione deve essere corredata da un Regolamento per il funzionamento 

interno del Centro; 

Rilevata, quindi, l’esigenza, anche nell’ottica del potenziamento e della razionalizzazione 

delle strutture di ricerca, di omogeneizzare gli atti amministrativi volti a regolamentare 

l’istituzione di Centri di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 

Perugia, attraverso l’adozione di uno schema tipo di regolamento, quale strumento 

operativo duttile ed efficace di riassetto organizzativo, volto a garantire uniformità ai 

Centri di ricerca dell’Ateneo; 

Visto, a tal riguardo, lo schema tipo di regolamento per l’istituzione e/o il 

funzionamento di Centri di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli 

Studi di Perugia, allegato al presente verbale sub lett. M) per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

Dato atto, al contempo, che anche la riorganizzazione dei Centri di ricerca, in fieri ex 

art. 140 del Regolamento Generale di Ateneo, benché prescritta a carattere 

precipuamente scientifico sulla base dei risultati conseguiti nel triennio di riferimento, in 

un’ottica di complessiva e organica strutturazione a regime dei Centri medesimi, non 

può perfezionarsi in modo avulso rispetto alla definizione univoca dell’assetto gestionale 

e organizzativo che i Centri medesimi dovranno assumere, in coerenza, 

necessariamente, con le norme statutarie e regolamentari dell’Ateneo di Perugia; 
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Rilevati, a tal riguardo, taluni disallineamenti tra lo Statuto, il Regolamento Generale di 

Ateneo e il Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità in ordine alla 

strutturazione dei Centri di Ricerca, che, oltre a generare importanti problematiche 

applicative, rendono difficoltosa anche un’adeguata armonizzazione della materia, da 

conseguire a valle della suddetta valutazione dei singoli Centri di Ricerca dell’Ateneo;  

Valutata, quindi, l’opportunità di procedere, in vista e contestualmente alle misure 

sopra descritte, alla modifica dei predetti Regolamenti di Ateneo nelle parti involgenti la 

materia dei Centri di Ricerca, prevedendo un’attuazione uniforme delle pertinenti norme 

statutarie, onde disporre di strumenti regolamentari razionali ed agevoli, in ossequio ai 

quali adeguare i Centri di ricerca esistenti e crearne di nuovi;  

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente illustra l’argomento invitando i Direttori ad individuare i 5 nominativi per 

macroarea che dovranno far parte dell’apposita Commissione istruttoria con il compito 

di procedere all’analisi tecnico-scientifica delle attività svolte dai Centri di Ricerca. 

Il Direttore Generale sottolinea ai Senatori che con questa delibera si va finalmente a 

normare, seppur con un forte ritardo maturato dalla precedente Direzione, tutto il 

panorama dei Centri di ricerca e quindi ad operare una riorganizzazione generale, 

considerato anche che l’Ateneo ha dei Centri che sono preesistenti al nuovo Statuto. Fa 

presente poi come venga proposta l’approvazione di uno schema di Regolamento tipo 

che andrà a disciplinare la costituzione dei nuovi Centri e al quale dovrà essere 

ricondotta la regolamentazione di quelli già esistenti, a valle dei lavori della 

Commissione.  

Il Presidente aggiunge, in merito alla Commissione, che occorreranno persone esperte 

in ambito scientifico in grado di valutare l’attività dei Centri. Oramai la valutazione, 

rileva il Presidente, permea ogni tipologia di attività e di personale, sia docente sia 

tecnico, amministrativo e bibliotecario.  

Il Senatore Giuseppe Saccomandi condivide l’approccio del Presidente precisando che 

occorre fare attenzione a non valutare tutti sempre al massimo, nell’ottica finale di 

valorizzare solo le persone che lavorano bene.  

Il Senatore Fabio Ceccarelli fa presente che “l’argomento della valutazione del personale 

TAB/CEL, come il Direttore Generale sa bene, è stato più volte affrontato anche al 

tavolo di contrattazione sindacale. Da parte delle varie OO.SS. non c’è mai stata una 

chiusura sulla valutazione del personale. Abbiamo sempre chiesto, però, che i colleghi 

conoscano prima su cosa saranno valutati e con quali criteri avviene la valutazione”. 
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Chiede, inoltre, se, relativamente al discorso dei Centri, venga affrontata in questo 

ambito anche la situazione del Polo didattico scientifico di Terni.  

Il Direttore Generale precisa come la delibera riguardi esclusivamente i Centri di ricerca 

e quindi non anche il Polo didattico scientifico di Terni che è un Centro di servizi, sul 

quale peraltro l’Ateneo dovrà necessariamente intervenire seppur non in questo 

contesto. Quanto alla valutazione, fa presente al Senatore Ceccarelli che a dicembre 

sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio il Sistema di misurazione e valutazione 

della performance.   

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240, nonché la normativa statutaria e regolamentare 

dell’Ateneo di Perugia; 

Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del citato art. 140 del 

Regolamento Generale di Ateneo, sentito il Nucleo di Valutazione e previo parere del 

Senato Accademico, dovrà deliberare la riorganizzazione dei Centri di ricerca interessati 

dalla suddetta istruttoria; 

Preso atto delle note istruttorie inviate in data 9 luglio 2014 ai diciotto Centri 

universitari di ricerca dell’Ateneo e ai sei Centri interuniversitari con sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi di Perugia, nonché dei riscontri medio 

tempore pervenuti; 

Recepito, quanto alla finalità istituzionale dei Centri di Ricerca, che la proposta di 

istituzione o partecipazione deve evidenziare, in ossequio all’art. 47 dello Statuto 

d’Ateneo, le necessità scientifiche ovvero gli obiettivi di ricerca non adeguatamente 

perseguibili all’interno del/dei Dipartimenti proponenti, anche con riferimento alla 

possibile rilevanza del Centro medesimo nel contesto nazionale e internazionale, nonché 

al valore aggiunto che lo stesso può rappresentare per l’Ateneo; 

Preso atto del rilevante interesse manifestato dai nuovi Dipartimenti, all’indomani della 

loro configurazione, alla nascita di Centri di Ricerca per le precipue esigenze declinate 

dal richiamato art. 47 dello Statuto, la cui proposta di istituzione o partecipazione deve 

essere corredata da un regolamento per il funzionamento interno del Centro; 

Espressa piena condivisione, anche in un’ottica di efficacia, efficienza e buon andamento 

dell’azione amministrativa, per l’adozione di uno schema tipo di regolamento, allegato al 

presente verbale sub lett. M), volto a garantire, già nell’immediato, uniformità e 

univocità all’assetto gestionale e organizzativo di tutti i Centri di ricerca dell’Ateneo; 
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Preso atto, sotto altro profilo, della diversificata formulazione, metodologica e 

contenutistica, delle relazioni istruttorie pervenute e condivisa, conseguentemente, la 

difficoltà di procedere ad un’analisi attenta e ragionata delle stesse; 

Condiviso che, a tenore delle prescrizioni del Regolamento Generale di Ateneo, la 

valutazione delle attività svolte da ciascun Centro, negli ultimi tre anni, involge aspetti 

precipuamente scientifici correlati ai risultati conseguiti dallo stesso, nel medesimo 

triennio di riferimento, non sostanziandosi, al contrario, in una mera verifica 

amministrativa del possesso di requisiti formali per il mantenimento degli stessi;  

Condiviso, conseguentemente, che, in ragione delle argomentate considerazioni svolte in 

narrativa, il Consiglio di Amministrazione, ai fini delle determinazioni che dovrà assumere 

in ottemperanza all’art. 140 del Regolamento Generale di Ateneo, non può prescindere da 

una compiuta istruttoria tecnico-scientifica delle attività svolte dai Centri di Ricerca 

dell’Ateneo investiti della prescritta riorganizzazione, a cura di professionalità esperte e 

qualificate in rapporto agli aspetti da analizzare, eventualmente anche attualizzando le 

relazioni presentate; 

Condiviso, peraltro, che la riorganizzazione in trattazione non può perfezionarsi in modo 

avulso rispetto alla definizione univoca dell’assetto gestionale e organizzativo che i Centri 

medesimi dovranno assumere, in coerenza, necessariamente, con le norme statutarie e 

regolamentari dell’Ateneo di Perugia, che, allo scopo, necessitano di opportuni 

allineamenti; 

Ritenuto che solo a valle del primo mandato dei nuovi organi e delle nuove strutture 

dipartimentali, in attuazione della legge Gelmini, appare strategico e funzionale porre in 

essere tutti gli adempimenti necessari per dare forma e consistenza alla nuova e diversa 

configurazione, anche strutturale, che dovranno assumere, all’esito della riorganizzazione 

in trattazione, i Centri di ricerca dell’Ateneo, che si andranno a configurare, per espressa 

previsione statutaria, come promanazione strumentale dei Dipartimenti, nel nuovo 

assetto, solo oggi, consolidato;   

Valutato favorevolmente, per le ragioni sopra esposte, anche l’intendimento di procedere, 

in vista e contestualmente alle suddette misure, alla modifica del Regolamento Generale 

di Ateneo e del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nelle parti 

involgenti la materia dei Centri di Ricerca, prevedendo un’attuazione uniforme delle 

pertinenti norme statutarie, onde disporre di strumenti regolamentari razionali ed agevoli, 

in ossequio ai quali adeguare i Centri di ricerca esistenti e crearne di nuovi;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 
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 di adottare lo schema tipo di regolamento per l’istituzione e/o il funzionamento di 

Centri di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Perugia, 

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

sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole all’avvio dell’iter procedimentale per le modifiche del 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità nelle parti involgenti 

la materia dei Centri di Ricerca, demandando ogni attività all’uopo necessaria alla 

Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie e contestualmente di dare mandato 

alla Ripartizione Affari Generali, Legale e Contratti di avviare, subordinatamente al 

parere del Consiglio di Amministrazione, l’iter procedimentale per le modifiche del 

Regolamento Generale di Ateneo involgenti la medesima materia, prevedendo 

un’attuazione uniforme delle pertinenti norme statutarie; 

 di esprimere condivisione per l’individuazione, da parte del Consiglio di 

Amministrazione, di un’apposita Commissione istruttoria con il compito di procedere 

ad una compiuta analisi tecnico-scientifica, delle attività svolte dai Centri di Ricerca 

dell’Ateneo investiti della prescritta riorganizzazione, eventualmente anche 

attualizzando le relazioni già presentate, finalizzata e prodromica alle determinazioni 

di questo Consesso in ossequio all’art. 140 del Regolamento Generale di Ateneo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 21                              Senato Accademico del 22 novembre 2016 

Allegati n. 1 (sub lett. N) 

 

O.d.G. n. 25) Oggetto: Fondazione “I.T.S. Umbria Made in Italy – 

Innovazione, Tecnologia e Sviluppo in breve ITS Umbria” – modifiche di 

Statuto: parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 
 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 

l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, 

enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare 

ad essi”; 

Visto il vigente Statuto della Fondazione in oggetto, cui l’Università degli Studi di Perugia 

ha aderito formalmente quale socio fondatore in data 02.12.2010, e in particolare l’art. 

10 a mente del quale il Consiglio di indirizzo è costituito dai rappresentanti dei soci 

fondatori e da altri rappresentanti eletti dall’Assemblea di partecipazione e delibera sulle 

eventuali modifiche di statuto; 

Vista la nota prot. n. 79277 del 4 novembre 2016, con la quale, tra l’altro, è stato 

trasmesso il nuovo testo dello Statuto della Fondazione in oggetto, allegato sub lett. N) al 

presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, approvato dal Consiglio 

della medesima il 28 luglio u.s.;  

Considerato che le modifiche più rilevanti riguardano: 

- l’integrazione delle finalità perseguite dalla Fondazione, con riferimento ad iniziative 

extraeuropee nonché alla formazione, aggiornamento e riqualificazione di giovani e 

adulti e alla promozione e svolgimento di attività di cooperazione con altre realtà per lo 

sviluppo della propria offerta e l’ampliamento delle opportunità per il territorio (Art. 2 – 

finalità, obiettivi ed attività); 

- la previsione, in sede di stipula di atti o contratti, della messa a disposizione di imprese, 

istituzioni e soggetti vari del territorio, del proprio know-how e delle proprie dotazioni 

strutturali, tecniche e tecnologiche, accanto alla possibilità di partecipare, oltre ad 

associazioni, enti, istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private, anche a consorzi e 

reti (Art. 3 – attività strumentali, accessorie e connesse); 

- la riformulazione dell’art. 8, ora denominato “Esclusione, recesso, sostituzione di un 

membro e rimozione dell’istituto di riferimento”; 
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- l’eliminazione del riferimento della costituzione del primo Consiglio (Art. 9 – Organi 

della Fondazione) 

- con riguardo al Consiglio di indirizzo: 1) l’indicazione che la carica di consigliere è 

nominativa e non delegabile e che i membri del Consiglio di indirizzo restano in carica 

per tre anni; 2) l’inserimento delle seguenti competenze: - nomina, a maggioranza 

assoluta, il Direttore Generale, - nomina lo staff della Fondazione, - delibera, a 

maggioranza assoluta, sulla modifica del regolamento di gestione; 3) la previsione che 

può assegnare con propria delibera ad un proprio componente alcuni incarichi di 

rappresentanza e di firma; 4) inserimento della procedura per la decadenza (Art. 10 – 

Consiglio di indirizzo); 

- con riguardo al Presidente, l’indicazione che il medesimo è nominato dal Consiglio di 

Indirizzo (Art. 11 – Presidente); 

- con riguardo alla Giunta Esecutiva: 1) l’inserimento di un componente designato dalla 

scuola secondaria di secondo grado che assume il ruolo di istituto di riferimento; 2) la 

previsione che il Consiglio di indirizzo dovrà designare i membri della Giunta in modo 

che almeno un membro sia espressione di un ente locale che abbia la qualifica di 

Fondatore; 3) l’eliminazione del riferimento specifico al dirigente scolastico pro 

tempore  dell’Istituto Tecnico Tecnologico “A. Volta” di Perugia e ad un rappresentante 

della Provincia di Perugia, quali membri di diritto della Giunta esecutiva; 4) 

l’indicazione che la carica di membro di Giunta Esecutiva è nominativa e non 

delegabile; 5) la parziale riformulazione in merito alle competenze in materia di 

bilancio preventivo e conto consuntivo e regolamento; 6) la previsione che la Giunta 

Esecutiva può delegare con propria delibera al Presidente, o ad un proprio 

componente, determinati poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione da 

esercitare in modo autonomo; 7) inserimento della procedura per la decadenza (Art. 

12 – Giunta esecutiva); 

- con riguardo al Comitato tecnico-scientifico, l’inserimento della procedura per la 

decadenza (Art. 13 – Comitato tecnico-scientifico); 

- con riguardo al Revisore dei Conti, l’eliminazione della previsione che il medesimo 

potesse essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa (Art. 

15 – Revisore dei Conti); 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, comma 4; 
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Visto il vigente Statuto della Fondazione “I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, 

Tecnologia e Sviluppo in breve ITS Umbria”;  

Vista la nota prot. n. 79277 del 4 novembre 2016; 

Valutate e condivise le proposte di modifica allo Statuto della Fondazione citata; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole all’approvazione delle proposte di modifica dello 

Statuto della Fondazione “I.T.S. Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e 

Sviluppo in breve ITS Umbria”, recepite nel testo già allegato sub lett. N) 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. 22                                Senato Accademico del 22 novembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 26) Oggetto: Consorzio Interuniversitario Nazionale Metodologie e 

Processi Innovativi di Sintesi (C.I.N.M.P.I.S.) – parere circa la designazione 

del rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 
 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 38, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 

interuniversitaria;  

Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 

l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, 

enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o 

partecipare ad essi”; 

Visto l’art. 10, comma 3 lett. l. dello Statuto di Ateneo, secondo cui il Rettore “designa, 

sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti 

dell’Università in enti e organismi esterni”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 1994, con cui è stata 

approvata l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per le Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi (C.I.N.M.P.I.S.), con sede 

legale presso l’Università di Bari, avente come finalità quella di promuovere e coordinare 

la partecipazione delle Università consorziate alle attività scientifiche nel campo delle 

metodologie e processi innovativi, in accordo con i relativi programmi di ricerca 

nazionali ed internazionali; 

Visto, in particolare, l’art. 7 dello Statuto del Consorzio (“Il Consiglio Direttivo”), ai sensi 

del quale, tra l’altro, “Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo, composto 

da un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, scelto dal loro Consiglio di 

Amministrazione, fra i professori di ruolo esperti ed operanti nel settore di attività del 

Consorzio. Il Consiglio è nominato per un triennio; ogni membro è rieleggibile.”; 

Vista la nota del Direttore del C.I.N.M.P.I.S. prot. n. 62865 del 7 settembre 2016, con 

cui, nel comunicare che l’attività dell’attuale Consiglio Direttivo del Consorzio citato si 

conclude con l’anno 2016, è stata chiesta a questa Amministrazione l’attivazione delle 

procedure per la nomina del rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia in seno 

al Consiglio Direttivo del Consorzio; 
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Vista la nota prot. n. 64803 del 14 settembre 2016, con la quale, nel trasmettere la 

suddetta nota del Direttore del Consorzio in oggetto, è stato chiesto ai Direttori del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche di proporre, di concerto, con appositi provvedimenti, il nuovo 

rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo del C.I.N.M.P.I.S. per il prossimo 

triennio, rappresentando, contestualmente, la possibilità di riconfermare la Prof.ssa 

Francesca Marini; 

Vista la nota prot. n. 80678 del 9 novembre 2016, con cui è stato trasmesso l’estratto 

del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 25 ottobre 

2016, dal quale emerge l’approvazione della proposta di riconferma della Prof.ssa 

Francesca Marini quale rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo del 

C.I.N.M.P.I.S., condivisa anche dal Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie; 

Ritenuto di confermare la citata docente, quale rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio 

Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Metodologie e Processi 

Innovativi di Sintesi (C.I.N.M.P.I.S.) per il prossimo triennio, in quanto esperta ed 

operante nel settore di attività del Consorzio; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 38, in particolare l’art. 91;  

Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 10, comma 3 lett. l.; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 1994;  

Visto il vigente Statuto del Consorzio in oggetto ed, in particolare, l’art. 7; 

Viste le note prot. n. 62865 del 7 settembre 2016, n. 64803 del 14 settembre 2016 e n. 

80678 del 9 novembre 2016; 

Condiviso di confermare la Prof.ssa Francesca Marini, quale rappresentante dell’Ateneo 

nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Metodologie e 

Processi Innovativi di Sintesi (C.I.N.M.P.I.S.) per il prossimo triennio, in quanto esperta 

ed operante nel settore di attività del Consorzio; 

All’unanimità 

DELIBERA 

  di esprimere parere favorevole alla designazione della Prof.ssa Francesca Marini quale 

rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia nel Consiglio Direttivo del 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Metodologie e Processi Innovativi di 
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Sintesi (C.I.N.M.P.I.S.) per il prossimo triennio con decorrenza dall’insediamento del 

Consiglio. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 23                                  Senato Accademico del 22 novembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 27) Oggetto: Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie 

Farmaceutiche Innovative – Tefarco Innova - Parere circa la designazione 

del Rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

        

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 

l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, 

enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o 

partecipare ad essi”; 

Visto lo Statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche 

Innovative – Tefarco Innova, cui partecipano, oltre all’Università degli Studi di Perugia, 

altri dodici Atenei, aventi lo scopo di promuovere e coordinare ricerche fondamentali e 

applicative nel campo delle tecnologie farmaceutiche, in accordo con i programmi di 

ricerca nazionali ed internazionali; 

Visto il Decreto Rettorale n. 2294 del 13 dicembre 2013, con cui è stato designato il 

Prof. Maurizio Ricci quale Rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo del 

Consorzio Tefarco - Innova per il triennio 2014-2016; 

Vista la nota del Direttore del Consorzio, prot. di entrata n. 66833 del 21 settembre 

2016, con cui si chiedeva all’Ateneo di nominare un Rappresentante dell’Università degli 

Studi di Perugia in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio per il triennio 2017-2019; 

Tenuto conto che con nota prot. n. 67532 del 23 settembre 2016 si chiedeva al 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, di riferimento del Consorzio, di voler proporre il 

Rappresentante dell’Ateneo in seno al Consiglio Direttivo per il triennio suddetto, 

designando al riguardo un professore di ruolo operante nel settore Scientifico-

Disciplinare Farmaceutico Tecnologico Applicativo, così come richiesto dall’art. 7 dello 

Statuto del Consorzio medesimo; 

Vista la delibera del Consiglio del citato Dipartimento del 25 ottobre 2016, prot. n. 

80675 del 9 novembre u.s., con cui è stata proposta la Prof.ssa Luana Perioli quale 

Rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo del Consorzio per il triennio 2017-

2019; 
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Ritenuto di proporre la citata docente, quale Rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio 

Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche 

Innovative – Tefarco Innova, per il triennio 2017-2019; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 2 - comma 4 - e 10 – comma 3 - lett. l.; 

Visto lo Statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche 

Innovative – Tefarco Innova, in particolare l’art. 7; 

Visto il Decreto Rettorale n. 2294 del 13 dicembre 2013; 

Vista la nota del Direttore del Consorzio, prot. n. 66833 del 21 settembre 2016; 

Vista la richiesta istruttoria prot. n. 67532 del 23 settembre 2016; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 25 ottobre 

2016; 

Valutata positivamente la proposta di designazione della Prof.ssa Luana Perioli quale 

rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo del Consorzio Tefarco Innova, per il 

triennio 2017/2019; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole alla designazione della Prof.ssa Luana Perioli quale 

Rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario 

Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche Innovative – Tefarco Innova, per il triennio 

2017-2019.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 24                                     Senato Accademico del 22 novembre 2016 

Allegati n.  1  (sub lett. O) 

 

O.d.G. n. 28) Oggetto: Convenzione per favorire l'innovazione e per lo 

sviluppo di brevetti, tra l'Università degli Studi di Perugia e la Camera di 

Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni.  

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto                        

Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca 

  

IL PRESIDENTE 

Vista la mail del 16/09/2016, acquisita al protocollo al n. 65413 del 15/09/2016, con la 

quale il Responsabile dell'Area Servizi Normativi e Recupero Crediti trasmetteva, per 

competenza, all'Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca la 

nota con la quale il Prof. Loris Nadotti, Delegato del Rettore per i brevetti, innovazione e 

trasferimento tecnologico, aveva inoltrato la Convenzione in oggetto, chiedendo di 

sottoporre la stessa alla approvazione del Senato Accademico; 

Considerato che la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni, 

tra le sue attività, svolge nel territorio di competenza funzioni di supporto e promozione 

degli interessi generali delle imprese e dell’economia locale, in particolare la promozione 

dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, secondo quanto previsto dall’art. 2 

della legge n. 580 del  29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni; 

Rilevato che presso la Camera di commercio sono depositati le domande e gli altri atti 

relativi alla proprietà industriale, come disposto dal d.lgs. 10.2.2005 n. 30 (Codice della 

proprietà industriale); 

Rilevato, altresì, che la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

Terni, con deliberazione n. 74 del 17/09/2015, ha avviato un progetto denominato “Il 

coraggio del nuovo - Dall’idea al mercato” (consultabile presso l’ufficio istruttore) allo 

scopo di valorizzare le idee innovative attraverso uno strutturato percorso che offra alle 

aziende nuovi prodotti da immettere sul mercato e all’inventore un ritorno economico 

derivante dallo sfruttamento del brevetto. A tal fine la Camera di commercio si avvale 

della collaborazione della Società CSB - Centro Sviluppo Brevetti s.r.l., ed ha creato 

presso la propria sede uno sportello dedicato all’innovazione ed allo sviluppo brevetti, a 

cui possono accedere le imprese della provincia e gli inventori; 

Considerato che la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni è 

interessata a sviluppare e/o rafforzare rapporti di collaborazione con le università 

italiane e, in via privilegiata, con l’Università degli Studi di Perugia per sviluppare, in 
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cooperazione con tutte le sue strutture di ricerca, progetti di formazione, ricerca e 

trasferimento dei suoi risultati, avendo espresso il proprio apprezzamento per le attività 

e la qualità delle ricerche condotte dall'Università degli Studi di Perugia; 

Tenuto conto che l’Università è impegnata, in coerenza con le proprie finalità istituzionali 

e con i contenuti del proprio Statuto e dei propri regolamenti interni, a favorire le 

condizioni più idonee allo sviluppo della ricerca applicata e del trasferimento dei risultati 

conseguiti, con particolare riferimento alle attività di creazione, incubazione e 

accelerazione di nuove imprese anche in collegamento con enti locali, imprese ed enti 

terzi; 

Dato atto che l’Università vede con interesse la possibilità di collaborare alle iniziative 

che nel territorio umbro perseguono i fini citati, al fine di mettere a disposizione le 

proprie risorse in termini di competenze e strumentazioni per la realizzazione di attività 

congiunte di trasferimento dei risultati della ricerca alle applicazioni produttive; 

Considerato che l’Università intende valorizzare il proprio know how nel campo delle 

attività di trasferimento tecnologico attraverso l’implementazione di una rete di relazioni 

con potenziali partner, pubblici e privati, a ciò interessati; 

Visto lo schema della Convenzione in cui si delineano gli aspetti generali volti a 

collaborazioni per attività di comune interesse al fine di raggiungere gli obiettivi descritti 

in premessa e dal quale emerge in particolare che: 

- la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni si impegna a 

sostenere e promuovere la cultura brevettuale attraverso i propri uffici, ricevendo le 

domande di deposito inerenti alla proprietà industriale, diffondendo le informazioni 

relative agli istituti, anche economici, d’interesse in materia di marchi e brevetti, nonché 

fornendo presso la propria sede un’attività di primo orientamento gratuita tramite 

consulenti di proprietà industriale. 

- la Camera di commercio di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni 

intende, inoltre, mettere a disposizione, nell’ambito del progetto “Dall’idea al mercato” e 

con le modalità ivi previste, la propria consulenza volta alla valorizzazione delle 

innovazioni e/o dei brevetti provenienti da soggetti interni all’Università; 

 l’Università, tra l’altro, si impegna a condividere con la Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura di Terni alcune iniziative nel campo della 

promozione delle attività di trasferimento dei risultati della ricerca e della creazione 

di nuove imprese; 

 l'Università si impegna, inoltre, a concorrere, in virtù delle proprie competenze, alla 

realizzazione di nuove attività di trasferimento tecnologico e di promozione per la 

creazione di nuove imprese con la Camera di Commercio, nonché a coordinare e 
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gestire i rapporti con gli operatori che, di volta in volta, saranno coinvolti nelle 

attività oggetto del presente accordo; 

 l'Università si impegna, altresì, a mettere a disposizione, per il perseguimento degli 

obiettivi della Convenzione in oggetto, le proprie competenze in materia di 

trasferimento tecnologico per lo svolgimento di attività di reciproco interesse; 

Rilevato che, a mente dell’art. 3 della Convenzione, la Camera di commercio individua 

l’ufficio Tutela del mercato e del consumatore quale struttura di riferimento per i 

rapporti necessari allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e per il 

monitoraggio del buon andamento delle stesse e che l’Università individua l’Ufficio I.L.O. 

(Industrial Liaison Office) quale struttura di riferimento per i rapporti necessari allo 

svolgimento delle attività oggetto della  Convenzione e per il monitoraggio del buon 

andamento delle stesse, e che il medesimo articolo individua quali referenti la dott.ssa 

Francesca Colasanti per la Camera di commercio e il Prof. Loris Lino Maria Nadotti per 

l’Università degli Studi di Perugia; 

Rilevato, inoltre, che, se necessario le Parti procederanno per la realizzazione di 

specifiche iniziative di trasferimento tecnologico, mediante la stipula, di volta in volta, di 

specifici Accordi Esecutivi in cui saranno disciplinati gli aspetti necessari allo svolgimento 

delle iniziative stesse; 

Rilevato, altresì, che a mente dell'art. 5 della Convenzione, la stessa è senza oneri per i 

sottoscrittori; 

Preso atto che la Convenzione ha durata biennale a decorrere dalla data di stipula; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Condiviso il testo della Convenzione per favorire l'innovazione e per lo sviluppo di 

brevetti, da sottoscrivere con la Camera di Commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di Terni;  

Ritenuto che tale Convenzione, oltre ad essere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 dello 

Statuto, espressione di un sinergismo con formazioni sociali per la promozione della 

ricerca scientifica e per la diffusione e valorizzazione dei suoi risultati, è inoltre 

espressione di sostegno agli sforzi iniziali delle nuove imprese e di accompagnamento 

nella loro crescita, favorendo così l’iniziativa economica costituzionalmente garantita ai 

sensi dell’art. 41; 
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All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare la Convenzione per favorire l'innovazione e per lo sviluppo di brevetti, 

tra l'Università degli Studi di Perugia e la Camera di Commercio, industria, 

artigianato e agricoltura di Terni, nel testo allegato al presente verbale sub lett. O) 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione della Convenzione con ogni 

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

modifiche che si rendessero necessarie all’atto medesimo; 

 di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione degli atti connessi e 

conseguenti alla Convenzione in oggetto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  25                                    Senato Accademico del 22 novembre 2016 

Allegati n.  1  (sub  lett. P ) 

 

O.d.G. n. 29) Oggetto: Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Perugia 

e la Società per il potenziamento e la gestione dell’aeroporto regionale 

umbro S. Egidio S.A.S.E. S.p.a. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Servizi Normativi e Recupero Crediti 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo schema di accordo quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e la Società per 

il potenziamento e la gestione dell’aeroporto regionale umbro S. Egidio S.A.S.E. S.p.a., 

trasmesso dal Delegato del Rettore per i servizi agli studenti Prof. Federico Rossi, 

acquisito a protocollo in data 20/10/2016 al n. 75850; 

Rilevato che le parti, ai sensi dell’art. 1 dell’accordo, intendono sviluppare attività di 

collaborazione nei seguenti settori: 

 formazione del personale aeroportuale e universitario; 

 gestione della qualità; 

 ricerca tecnica e scientifica per aspetti aeroportuali; 

 reciproca promozione ed orientamento; 

 servizi agli studenti ed al personale; 

Rilevato, ulteriormente, che ai sensi dell’art. 2, l’Università metterà a disposizione il suo 

know-how: 

  nella formazione e nell’Alta Formazione; 

  nella ricerca tecnico-scientifica anche applicata; 

  nella gestione della qualità dei processi e dei beni; 

  nella comunicazione; 

  in aspetti di natura economica; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 3, per l’attuazione del presente accordo, il cui referente 

per l’Università è il Prof. Federico Rossi, sono previsti accordi specifici, eventualmente 

anche con i dipartimenti interessati, da redigere di volta in volta in base al tipo di 

collaborazione da mettere in azione; 

Ritenuto che l’accordo quadro proposto rientra nell’ambito oggettivo previsto dal comma 

4 dell’art. 2 dello Statuto di favorire “i rapporti con imprese” e consente all’Università di 

diffondere e valorizzare il proprio know-how; 



120 

 

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

         ….…..………………………………………………………………             .…..………………………………………………………………… 

Approvato nell’adunanza del 13.12.2016 

 

Rilevato che dal presente accordo 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 dell’Accordo da sottoscrivere con la Società per il potenziamento e la 

gestione dell’aeroporto regionale umbro S. Egidio S.A.S.E. S.p.a.; 

Ritenuto che tale convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 c.4 dello Statuto 

“favorisce i rapporti con imprese” e consente all’Università di diffondere e valorizzare il 

proprio know-how; 

Rilevato che dal presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del 

bilancio; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare l’accordo quadro con la Società per il potenziamento e la gestione 

dell’aeroporto regionale umbro S. Egidio S.A.S.E. S.p.a nel testo allegato al presente 

verbale sub. P) 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. 26                                       Senato Accademico del 22 novembre 2016 

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

 

O.d.G. n. 30) Oggetto: Ratifica decreti. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto organi collegiali, performance, qualità - Ufficio 

Organi Collegiali 

 

IL PRESIDENTE 

Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in 

situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Senato 

Accademico. 

Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 

d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza senatoriale: 

 D.R. n. 1542 del 12.10.2016, avente ad oggetto: Partecipazione Cluster 

Tecnologico Patrimonio Culturale I-CULT; 

 D.R. n 1613 del 20.10.2016 avente ad oggetto: Convenzione tra l'Università 

degli studi di Perugia e INPS Direzione Regionale Umbria "Iniziative accademiche a 

sostegno di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale dei 

dipendenti pubblici" - Master II livello in Sanità pubblica veterinaria e igiene degli 

alimenti (Veterinary public health and food hygiene)a.a. 2016/2017; 

 D.R. n. 1615 del 21.10.2016 avente ad oggetto. Nomina del Direttore del 

Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) per la rimanente parte del triennio 

accademico 2014-2017; 

 D.R. n. 1643 del 25.10.2016 avente ad oggetto: Nomina del Prof. Piero 

Ceccarelli quale Direttore del Centro Universitario di Microscopia Elettronica 

(C.U.M.E.), nelle more della riorganizzazione del Centro; 

 D.R. n. 1687 del 28.10.2016 avente ad oggetto: Nomina del Collegio di 

Disciplina ai sensi dell’art. 27 dello Statuto di Ateneo; 

 D.R. n. 1720 del 07.11.2016 avente ad oggetto: Designazione del Prof. Paolo 

Mezzanotte quale rappresentante dell’Ateneo nell’Assemblea dei soci del Consorzio 

Nazionale Interuniversitario per le telecomunicazioni (C.N.I.T.) per il triennio 

2017-2019; 

 D.R. n. 1743 del 09.11.2016 avente ad oggetto: Istituzione e attivazione del 

Master di I livello in "Gestione dei rischi sociali" a.a. 2016/2017 - Nomina del 

collegio dei docenti; 
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 D.R. n. 1764 del 11.11.2016 avente ad oggetto: Procedure per l'accoglimento 

delle istanze degli studenti inerenti l'autorizzazione a passaggi e trasferimenti oltre 

i termini e presentazione tardiva dell'ISEE- a.a. 2016/17; 

 

Invita il Senato a ratificare i decreti.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Valutati i decreti stessi; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del verbale: 

 D.R. n. 1542 del 12.10.2016, avente ad oggetto: Partecipazione Cluster 

Tecnologico Patrimonio Culturale I-CULT; 

 D.R. n 1613 del 20.10.2016 avente ad oggetto: Convenzione tra l'Università 

degli studi di Perugia e INPS Direzione Regionale Umbria "Iniziative accademiche a 

sostegno di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale dei 

dipendenti pubblici" - Master II livello in Sanità pubblica veterinaria e igiene degli 

alimenti (Veterinary public health and food hygiene)a.a. 2016/2017; 

 D.R. n. 1615 del 21.10.2016 avente ad oggetto. Nomina del Direttore del 

Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) per la rimanente parte del triennio 

accademico 2014-2017; 

 D.R. n. 1643 del 25.10.2016 avente ad oggetto: Nomina del Prof. Piero 

Ceccarelli quale Direttore del Centro Universitario di Microscopia Elettronica 

(C.U.M.E.), nelle more della riorganizzazione del Centro; 

 D.R. n. 1687 del 28.10.2016 avente ad oggetto: Nomina del Collegio di 

Disciplina ai sensi dell’art. 27 dello Statuto di Ateneo; 

 D.R. n. 1720 del 07.11.2016 avente ad oggetto: Designazione del Prof. Paolo 

Mezzanotte quale rappresentante dell’Ateneo nell’Assemblea dei soci del Consorzio 

Nazionale Interuniversitario per le telecomunicazioni (C.N.I.T.) per il triennio 

2017-2019; 

 D.R. n. 1743 del 09.11.2016 avente ad oggetto: Istituzione e attivazione del 

Master di I livello in "Gestione dei rischi sociali" a.a. 2016/2017 - Nomina del 

collegio dei docenti; 
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 D.R. n. 1764 del 11.11.2016 avente ad oggetto: Procedure per l'accoglimento 

delle istanze degli studenti inerenti l'autorizzazione a passaggi e trasferimenti oltre 

i termini e presentazione tardiva dell'ISEE- a.a. 2016/17. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                                         Senato Accademico del 22 novembre 2016 

Allegati n. 4  (sub lett. Q) 

 

O.d.G. n. 31) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

IL PRESIDENTE 

In relazione alla e-mail in data 21.11.2016 del Senatore Mariano Sartore relativamente 

alla retribuzione della didattica dei ricercatori a.a. 2014/2015, dà atto che la pratica è 

all’ordine del giorno della seduta di domani del Consiglio di Amministrazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Alla luce delle numerose e consuete mozioni delle diverse associazioni studentesche 

presentate dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e in Consiglio di 

Amministrazione al punto “Varie ed eventuali” (quali, per la seduta odierna, 

“Applicazione art. 13 del Regolamento Procedure TT ai corsi di lingua del CLA”, 

“Esenzione tasse e contributi universitari per studenti residenti nei Comuni colpiti dagli 

eventi sismici verificatisi nel Centro Italia nell’ottobre 2016” e “Fondi per iniziative ed 

attività culturali gestite dagli studenti – destinazione in favore di contributi volti al 

sostegno di studenti meritevoli e a basso reddito” allegate al presente verbale sub lett. 

Q1, Q2 e Q3) per farne parte integrante e sostanziale) ritiene opportuno delineare con i 

rappresentanti medesimi un modus procedendi lineare e coerente con il sistema 

complessivo di funzionamento degli Organi.  

Il Direttore prospetta quindi il seguente iter, fermo restando la massima disponibilità e 

collaborazione ad affrontare tempestivamente questioni particolarmente urgenti: 

- le mozioni delle associazioni studentesche vengono presentate preliminarmente al solo 

Consiglio degli Studenti; 

- dopo la trattazione in Consiglio, il Presidente di tale Consesso trasmette il verbale di 

approvazione delle mozioni all’Ufficio Organi Collegiali; 

-  l’Ufficio medesimo sottopone le mozioni approvate, per la relativa istruttoria, all’Ufficio 

competente; 

- l’ufficio medesimo trasmette l’esito dell’istruttoria all’Ufficio Organi Collegiali per 

l’illustrazione agli Organi collegiali nelle “Varie ed eventuali”; 

- ove dalla mozione possa però nascere l’esigenza di confezionare un apposito punto 

all’ordine del giorno, l’Ufficio istruttore si dovrà attivare secondo le procedure ordinarie 

di presentazione delle pratiche agli Organi. 

I rappresentanti degli studenti condividono l’iter prospettato dal Direttore Generale. 
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La senatrice Livia Luzi consegna comunque il documento di Idee in Movimento avente 

ad oggetto: “Fondi per iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti – destinazione 

in favore di contributi volti al sostegno di studenti meritevoli e a basso reddito”, allegato 

al presente verbale sub lett. Q4) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Esprime condivisione per il modus procedendi definito dal Direttore Generale per la 

presentazione da parte dei rappresentanti degli studenti delle mozioni delle diverse 

associazioni studentesche.  
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Delibera n. 27                                              Senato Accademico del 22 novembre 2016  

Allegati n.  1  (sub lett. R ) 

 

O.d.G. n. 20) Oggetto: Conferimento del titolo di Professore Emerito: 

determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

       

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 111, commi 1 e 2 del T.U. delle Leggi sull’Istruzione superiore approvato con 

Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 che dispone testualmente che: “Ai professori 

ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni 

potrà esser conferito il titolo di “professore emerito”, qualora abbiano prestato almeno 

venti anni di servizio in qualità di professori ordinari; (…)”; 

Detti titoli sono concessi con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro, previa 

deliberazione della Facoltà o Scuola cui l’interessato apparteneva all’atto della 

cessazione del servizio (…)”; 

Visto il Regolamento sulle attività dei Professori Emeriti dell’Università degli Studi di 

Perugia, emanato con D.R. n. 1104  del 30 giugno 2015, che prevede all’art. 2: “Il titolo 

di "professore emerito" può essere conferito ai professori ordinari, collocati a riposo o 

dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di 

servizio nella qualifica, alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle 

dimissioni, svolgendo in modo esemplare i propri compiti istituzionali….” All’art.3: “La 

proposta di conferimento del titolo è formulata al Consiglio del Dipartimento di afferenza 

del professore ordinario al momento della cessazione. Essa deve essere adeguatamente 

motivata, con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti al precedente 

art. 2”….. “Il consiglio di Dipartimento delibera sulla proposta con la maggioranza dei 

2/3 degli aventi diritto, a scrutinio segreto.” 

Visto, altresì, l’art. 2 del citato regolamento a mente del quale “Costituiscono requisiti 

per la proposta di attribuzione del titolo, oltre all’aver dimostrato particolare dedizione 

all'Università di Perugia: 

- il possesso di un curriculum scientifico di eccellenza, riconosciuto dalla comunità 

nazionale e internazionale;  

- l’aver ottenuto riconoscimenti condivisi dalla comunità scientifica, nazionale ed 

internazionale, in virtù di una produzione scientifica decisamente di elevato livello;  
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- l’aver ricoperto nell'Ateneo ruoli di rilevante responsabilità;  

- l'avere ricoperto importanti incarichi di tipo istituzionale o scientifico di rilevanza 

nazionale e/o internazionale”, requisiti imprescindibili e da possedere congiuntamente;  

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del 

13.10.2016 allegata al presente verbale sub lett. R) per farne parte integrante e 

sostanziale, con cui nel dare atto della ricorrenza in capo al Prof. Franco Vecchiocattivi 

dei requisiti previsti dall’art. 2 del Regolamento, è stata approvata la “Proposta di 

conferimento del titolo di “Emerito”, a scrutinio segreto e con la prescritta maggioranza; 

Vista la nota prot. n. 79507 del 7.11.2016 con la quale la Ripartizione del Personale ha 

trasmesso lo stato di servizio del Prof. Franco Vecchiocattivi dal quale si evince che il 

Professore medesimo risulta essere in servizio da più di 20 anni;  

Valutata la necessità di sottoporre all’approvazione di questo Consesso la proposta di 

attribuzione del titolo di Professore Emerito al Professore Franco Vecchiocattivi, prima di 

inoltrare la medesima richiesta all’Autorità Nazionale per il seguito di competenza come 

previsto dal vigente Regolamento sulle attività dei Professori Emeriti di questo Ateneo; 

Preso atto che, a mente dell’art. 3 comma 4 del Regolamento suddetto, “La richiesta del 

Dipartimento deve essere approvata da almeno 2/3 dei componenti del Senato 

Accademico, a scrutinio segreto”; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Senatore Ambrogio Santambrogio chiede al Senato chiarimenti in merito al requisito 

“ruolo di rilevante responsabilità all’interno dell’Ateneo”, anche nella prospettiva delle 

future candidature. 

Si associa all’intervento il Senatore Francesco Tei che condivide l’importanza di 

individuare con esattezza i criteri per riconoscere il ruolo di responsabilità.  

Il Senatore Giovanni Gigliotti illustra il profilo del Prof. Vecchiocattivi precisando che, 

secondo il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, il professore risponde 

pienamente a tutti i requisiti richiesti dall’apposito regolamento essendo stato uno dei 

promotori della struttura del Polo in qualità di primo Presidente di CdS. 

Il Senatore Giuseppe Saccomandi si associa al Senatore Gigliotti nell’esprimere il grande 

apprezzamento per l’eccellente e proficua attività svolta dal Prof. Vecchiocattivi sempre 

ispirata al bene e all’unità dell’Ateneo. 

Il Senatore Giovanni Marini, a chiarimento di quanto richiesto dai Senatori 

Santambrogio e Tei, precisa che, nel momento in cui il Dipartimento propone un 

nominativo per l’attribuzione del titolo, opera una propria interpretazione del 

regolamento sulla rispondenza o meno della candidatura ai requisiti; successivamente 
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spetta al Senato effettuare la valutazione se l’interpretazione seguita dal Dipartimento è 

corretta o meno. 

Il Senatore Mario Tosti condivide le osservazioni rese dai Senatori, rilevando la necessità 

di stabilire dei parametri interpretativi anche in ragione del fatto che la presente 

delibera è la prima ad essere sottoposta all’approvazione del Senato. Conclude rilevando 

l’esigenza anche di comprendere il ruolo e il significato di Professore Emerito.  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

Il Presidente procede alle operazioni di voto mediante scrutinio segreto ai sensi dell’art. 

3 comma 4 del Regolamento in esame, costituendo il seggio nella persona del Rettore, 

quale Presidente, e della Dott.ssa De Nunzio, quale segretario. 

Il segretario procede a chiamare, per appello nominale, i Senatori presenti in sala per 

far esprimere il proprio voto mediante apposita scheda predisposta dall’Ufficio Organi 

Collegiali.  

Esprimono il voto n. 27 Senatori. 

Il Presidente, al termine della votazione, procede allo spoglio delle n. 27 schede, dal 

quale si evince il seguente risultato: 

Votanti n. 27 

Schede Bianche n. 5 

Schede nulle 0 

Favorevoli n. 16 

Contrari n. 6 

Il Presidente proclama quindi l’esito della votazione consistente nel mancato 

raggiungimento della maggioranza qualificata di cui all’art. 3, comma 4, del 

Regolamento di Ateneo ai fini dell’approvazione della proposta di delibera in questione. 

  

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Letti e richiamati gli atti di cui in narrativa; 

Visto il vigente Regolamento sulle attività dei Professori Emeriti; 

Preso atto della richiesta pervenuta dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

volta al conferimento del titolo in esame al Professor Franco Vecchiocattivi; 

Considerato che, a mente dell’art. 3 comma 4 del Regolamento in esame, “La richiesta 

del Dipartimento deve essere approvata da almeno 2/3 dei componenti del Senato 

Accademico, a scrutinio segreto”; 
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Tenuto conto dell’esito dello scrutinio segreto, dal quale risulta che non è stata 

raggiunta la maggioranza qualificata di cui all’art. 3, comma 4, del Regolamento in 

esame, in quanto i voti favorevoli sono n. 16 a fronte di n. 6 voti contrari e n. 5 schede 

bianche; 

A maggioranza 

 

DELIBERA 

 

 di non approvare la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito, ai sensi 

dell’art. 2 del vigente Regolamento di Ateneo, al Prof. Franco Vecchiocattivi. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Senato Accademico del 22 novembre 2016 termina alle ore 11:15. 

 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                 IL PRESIDENTE  

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

 

 

 


