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

 

Approvato nell’adunanza del 20.06.2017 

VERBALE n. 7 del Senato Accademico 

Adunanza ordinaria del 24 maggio 2017 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 9:40 

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

seguito di convocazione con nota rettorale in data 17.05.2017 prot. 36254, 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. Conferimento del titolo di Professore Emerito: determinazioni; 

4. Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo in ordine alla rilevazione delle 

opinioni degli studenti, dei laureandi e dei docenti sulle attività didattiche – a.a. 

2015/2016; 

5. Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sulle attività di accoglienza degli 

studenti disabili o con DSA – anno 2016; 

6. Offerta Formativa a.a. 2017/18 – parere; 

7. Progetto per la gestione informatizzata della verbalizzazione degli esami di 

profitto – sperimentazione; 

8. Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia 

(Italia) e la Plekhanov Russian University of Economics (RUSSIA); 

9. Stipula convenzioni per collaborazioni per corsi di dottorato per l’a.a. 2017/2018 

– parere; 

10. Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in “Cultura ed 

economia del turismo religioso” a.a. 2017/2018 – parere; 

11. Riedizione master universitario di II livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività 

regolatorie” a.a. 2017/2018 – parere; 

12. Approvazione del piano finanziario del corso di specializzazione per le attività di 

sostegno a.a. 2016/2017 – parere; 

13. Proposta di ripartizione ai Dipartimenti della Quota premiale Fondo Ricerca di 

Base 2017 e Linee Guida per l’utilizzo, elaborate della Commissione permanente 

“Ricerca Scientifica”; 

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

240/2010 – SSD L-FIL-LET/08: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni – parere; 

15. Proroga contratto n. 13/2014 – Dott.ssa Anna Laura PISELLO - Ricercatore 

tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010 – parere; 
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16. Proroga contratto n. 19/2014 – Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA - Ricercatore 

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

17. Proroga contratto – Dott.ssa Veronica GHIGLIERI - Ricercatore tempo 

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

18. Proroga contratto – Dott. Daniele MORGAVI - Ricercatore tempo determinato ex 

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

19. Proroga contratto – Dott. Maurizio PETRELLI - Ricercatore tempo determinato ex 

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

20. Proroga contratto – Dott. Francesco Pasqualino VETERE- Ricercatore tempo 

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

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

21bis.Rinnovo Convenzione ai sensi dell’art. 6 – comma 11- della Legge n. 240/2010 

tra L’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di Salerno:^ 

22. Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale tecnico-

amministrativo, bibliotecario e CEL a tempo indeterminato (D.L. 24 giugno 2014, 

n. 90 – convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114); 

23. Sostituzione di due membri nel Collegio di Disciplina per la restante parte del 

triennio 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2019; 

24. Rinnovo dell’adesione al Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale 

(H2CU): parere; 

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

finanziamenti (scadenza presentazione proposte 30 aprile 2017) – parere; 

26. Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università del 

Maryland (USA); 

27. Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la Princeton University 

(USA); 

28. Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Beijing 

Hongyu School (Cina); 

29. Accordo per un programma di cooperazione accademica tra la University of 

North Florida (USA) e l’Università degli Studi di Perugia; 

30. Ratifica decreti; 

31. Varie ed eventuali. 

 

^Punto all’ordine del giorno aggiuntivo con nota rettorale prot. n. 37652 del 

22.05.2017. 

 

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 

Programmazione Strategica e operativa, Organi Collegiali e 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. 

 

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

 

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

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

Statuto. 

I componenti dell’Organo sono pari a 29. 

 

Sono presenti: 

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

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

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

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

Dipartimento di Fisica e Geologia, il Prof. Giovanni MARINI – Direttore del 

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

Dipartimento di Ingegneria, il Prof. Annibale Luigi MATERAZZI – Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, la Prof.ssa Francesca 

MONTESPERELLI – Vice 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 del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Prof. Francesco 

MANNOCCHI – Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

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

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

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

Scienze Politiche, il Prof. Fabio VERONESI – Rappresentante dei Professori di I fascia 

raggruppamento 1, il Prof. Carlo CAGINI – Rappresentante dei Professori associati di 

II fascia raggruppamento 1, il Dott. Mariano SARTORE - Rappresentante dei 
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Ricercatori confermati raggruppamento 1, il Prof. Francesco Federico MANCINI – 

Rappresentante dei Professori di I fascia raggruppamento 2, il Prof. Manuel VAQUERO 

PINEIRO – Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento 2, il 

Dott. Massimo BILLI – Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 2, 

il Sig. Elvio BACOCCHIA e il Sig. Fabio CECCARELLI – Rappresentanti del Personale 

tecnico-amministrativo e CEL, le Sigg.re Costanza SPERA e Livia LUZI e i Sigg.ri 

Andrea MARCONI e Leonardo SIMONACCI – Rappresentanti degli studenti. 

 

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

della seduta ovvero 29 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. 

 

Escono dalla sala, alle ore 10:25, all’inizio della trattazione del punto n. 31) all’odg il 

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

Biotecnologie ed il Prof. Carlo RICCARDI - Direttore del Dipartimento di Medicina. 

 

Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente: 

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

relativamente alla trattazione dei punti nn. 7), 8, 9), 10, 11) e 12) e la Dott.ssa 

Cinzia RAMPINI, Responsabile dell’Area Formazione Post Laurea relativamente alla 

trattazione dei punti nn. 8, 9), 10, 11) e 12). 
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Delibera n. 1….                                           Senato Accademico del 24 maggio 2017 

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

 

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

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, organi 

collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali 

 

IL PRESIDENTE 

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

straordinario del 27 aprile 2017, per eventuali osservazioni da presentare ai fini 

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

 

Invita il Senato a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta del Senato Accademico 

straordinario del 27 aprile 2017; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il verbale della seduta straordinaria del 27 aprile 2017. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                                           Senato Accademico del 24 maggio 2017 

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

 

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

 

IL PRESIDENTE 

A. Comunica che il Comune di Perugia ha invitato l’Ateneo, come negli anni passati, a 

partecipare alla “Giornata mondiale dell’Ambiente” che si svolgerà venerdì 5 giugno 

p.v. presso il Consiglio Comunale che per l’occasione sarà aperto. Chiede pertanto ai 

Direttori di Dipartimento di individuare dei rappresentanti che parteciperanno 

all’evento. 

 

B. Rappresenta altresì che il MIUR, in data 15 maggio u.s., ha comunicato 

l’ammissione a finanziamento per un importo pari ad € 2.000.000,00 del progetto 

PRO3, presentato dall’Ateneo nell’ambito della Programmazione triennale 2016-2018, 

intitolato “AZIONE: c) Interventi per il rafforzamento delle competenze 

trasversali acquisite dagli studenti. Indicatore 3. Realizzazione di un progetto 

sperimentale di ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati 

della formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere 

l’apprendimento attivo dello studente (Guida ECTS 2015). 

Gli obiettivi riguardano il potenziamento della copertura wifi con integrazione della 

rete di alimentazione disponibile agli studenti per i propri device mobili (BYOD), la 

creazione di aule 3.0, corsi di formazione a docenti e laboratori pratico-applicativi. 

Fa presente che ieri si è tenuta la prima riunione con il gruppo di lavoro che ha 

curato la stesura del progetto, ai fini dell’avvio delle relative attività, che richiederà 

un coinvolgimento diretto anche dei Dipartimenti. 

 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende conoscenza. 
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Delibera n. 2                                                Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n. 2  (sub  lett.  A  ) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Conferimento del titolo di Professore Emerito: 

determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – 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, il quale dispone testualmente: “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, in particolare l’art. 2, 

rubricato “Requisiti per la proposta di conferimento del titolo”, il quale prevede che  “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”;  

Visto l’art. 3 del citato Regolamento, rubricato “Procedura per la proposta di 

conferimento del titolo”, ai sensi del quale: “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, il citato art. 2 del Regolamento, il quale al comma 3 dispone che 

“Costituiscono requisiti per la proposta di attribuzione del titolo, oltre all’aver 

dimostrato particolare dedizione all'Università di Perugia: 
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- 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;  

- 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 Fisica e Geologia del 20.04.2017, 

allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale sub lett. A1), con 

cui, nel dare atto della ricorrenza in capo al Prof. Sacchetti dei requisiti richiesti 

dall’art. 2 del Regolamento, è stata approvata, a scrutinio segreto e con la prescritta 

maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, la “Proposta di conferimento del titolo di 

Emerito al Prof. Francesco Sacchetti”; 

Vista la nota prot. n. 35547 del 16.5.2017 con la quale l’Ufficio programmazione 

ordinamento giuridico del personale docente ha trasmesso lo stato di servizio del Prof. 

Sacchetti, dal quale si evince che il Professore medesimo risulta essere in servizio da 

più di 20 anni e collocato in quiescenza da non oltre un anno dalla proposta di 

conferimento; 

Visto l’art. 16 c. 2 lett. t dello Statuto ai sensi del quale il Senato Accademico approva 

a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti la proposta formulata dai Consigli di 

Dipartimento in merito al conferimento del titolo di professore emerito a professori 

dell’Ateneo, da inoltrare al MIUR;  

Valutata la necessità di sottoporre all’approvazione di questo Consesso la proposta di 

attribuzione del titolo di Professore Emerito al Professore Francesco Sacchetti, 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 Massimiliano Rinaldo Barchi fa presente di aver inviato a tutti i membri del 

Senato la nota, allegata al presente verbale sub lett. A2) per costituirne parte 

integrante e sostanziale, con l’intento di evidenziare gli elementi che hanno portato 

alla decisione del Consiglio del Dipartimento e di ricordare il ruolo che il Prof. 

Francesco Sacchetti ha avuto per quasi quarant’anni nell’Ateneo perugino. Sottolinea 
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inoltre che la proposta risponde pienamente ai criteri stabiliti dal Regolamento ed è 

stata approvata dal Consiglio a larghissima maggioranza. 

Il Presidente, nel concordare pienamente con quanto espresso dal Senatore Barchi, 

tiene ad aggiungere di aver conosciuto personalmente il Prof. Sacchetti e di poter 

affermare pienamente che, oltre ad essere uno scienziato, è una persona moralmente 

ed eticamente impeccabile. 

*** 

 

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. 29 Senatori. 

Il Presidente, al termine della votazione, procede allo spoglio delle n. 29 schede, dal 

quale si evince il seguente risultato: 

Votanti n. 29 

Schede Bianche n. 2 

Schede nulle 0 

Favorevoli n. 27 

Contrari n. 0 

Il Presidente proclama quindi l’esito della votazione consistente nel 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 Fisica e Geologia volta al 

conferimento del titolo in esame al Professor Francesco Sacchetti; 

Valutata la proposta citata e il Curriculum vitae del Prof. Francesco Sacchetti di cui al 

verbale del Consiglio di Dipartimento, già allegato al presente verbale sub lett. A1) per 

costituirne parte integrante e sostanziale;  

Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, c. 2 lett. t dello Statuto e 

dell’art. 3 comma 4 del Regolamento in esame, La richiesta del Dipartimento deve 



11 
 

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

 

Approvato nell’adunanza del 20.06.2017 

essere approvata da almeno 2/3 dei componenti del Senato Accademico, a scrutinio 

segreto;  

Tenuto conto dell’esito dello scrutinio segreto, dal quale risulta che è stata raggiunta la 

maggioranza qualificata di cui all’art. 3, comma 4, del Regolamento in esame, in 

quanto i voti favorevoli sono n. 27 a fronte di n. 2 schede bianche; 

A maggioranza 

 

DELIBERA 

 di approvare, ai sensi dell’art. 2 del vigente Regolamento di Ateneo di riferimento, 

la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. Francesco 

Sacchetti; 

 di disporre l’inoltro della suddetta proposta di conferimento al Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per il seguito di competenza. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 3                                             Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo in 

ordine alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei 

docenti sulle attività didattiche – A.A. 2015/2016. 

Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge n. 370 del 19.10.1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca 

scientifica e tecnologica”, e in particolare l’art. 1, commi 2 e 3, nonché l’art. 2, comma 

1 lett. c), relativi alla valutazione della didattica per mezzo delle opinioni degli 

studenti; 

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010 “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’art.  1, 

comma 4, e l’art. 5 relativi alla delega in materia di interventi per la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario; 

Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012 “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e 

conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse 

pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un 

sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei 

ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma 

dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, e in 

particolare l’art. 12 e l’art. 14 relativi ai controlli e alle relazioni annuali del Nucleo di 

Valutazione; 

Visto l’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo il quale, tra l’altro, recita “Il Nucleo 

(di Valutazione) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sul coerente 

utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e triennali 

dell’Ateneo e presenta al Rettore, al Senato Accademico e agli altri organi e strutture 

dell’Ateneo interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche nei diversi 

ambiti”; 

Visti gli artt. 124, 125, 126, 127 e 128 del Regolamento Generale di Ateneo, 

concernenti “Valutazione e Sistema di assicurazione della Qualità di Ateneo”, e in 

particolare quanto prescritto in relazione ai collegamenti tra Presidio di Qualità, 

Responsabili della Qualità delle strutture dell’Ateneo e Nucleo di Valutazione; 
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Visto l’art. 38, commi 7 e 8, del Regolamento Didattico di Ateneo in relazione alla 

“Valutazione delle attività didattiche” effettuata dal Nucleo di Valutazione; 

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

Accreditamento iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio” e ss.mm., e in 

particolare l’art. 7, comma 1, con il quale, tra l’altro, si specifica che Nuclei di 

Valutazione: 

- b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto 

all'ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento 

iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. Art. 9, commi 2, 3 e 7, d.lgs. 19/2012); 

- c. forniscono supporto agli organi di governo dell'Ateneo e all'ANVUR nel 

monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione 

periodica (rif. Art. 12, comma 1), nonché all'Ateneo nell'elaborazione di ulteriori 

indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione 

strategica (rif. Art. 12, comma 4, d.lgs. 19/2012); 

- d. riferiscono nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 2, della L. 19 ottobre 

1999, n. 370 sugli esiti delle attività di cui ai precedenti punti b e c. (Rif. Art. 12, 

comma 2, d.lgs. 19/2012); 

Visto il verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 28.04.2017 con il 

quale è stata approvata la prima parte relazione in questione, allegata al presente 

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

Tenuto conto che, nell’ottica del sistema AVA, il Nucleo di Valutazione sovraintende il 

processo di rilevazione delle opinioni degli studenti e, nella parte integrativa (seconda 

parte) della relazione annuale, dovrà valutare l’efficacia della gestione del processo da 

parte del PQ e delle altre strutture di AQ e analizzare i risultati della rilevazione, 

individuando le situazioni critiche, anche a livello di singoli CdS, nonché valutare 

l’efficacia della presa in carico dei risultati della rilevazione da parte delle strutture di 

AQ, dei Consigli di Corsi di Studio e dei Consigli di Dipartimento; 

Tenuto conto, da ultimo, che la prima parte della relazione suddetta è stata trasmessa 

in data 04.05.2017 anche al Presidio di Qualità in conformità all’art. 26, comma 2, 

dello Statuto di Ateneo; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 19 ottobre 1999, n. 370; 

Vista la Legge 31 dicembre 2010, n. 240; 
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Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19; 

Visto l’art 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo; 

Visti gli artt. 124, 125, 126 127 e 128 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto l’art. 38, commi 7 e 8, del Regolamento Didattico di Ateneo; 

Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987; 

Vista la relazione in ordine alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e 

dei docenti sulle attività didattiche – A.A. 2015/2016, approvata dal Nucleo di 

Valutazione di Ateneo nella seduta del 28.04.2017 e allegata al presente verbale sub 

lett. B) per farne parte integrante e sostanziale; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di prendere atto delle risultanze e delle osservazioni del Nucleo di Valutazione come 

riportate nella prima parte, “Valutazione della didattica”, della propria relazione 

annuale 2017 in merito alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e 

dei docenti sulle attività didattiche – A.A. 2015/2016, allegata al presente verbale 

sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale, condividendo le possibili azioni 

di miglioramento individuate. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27aio 2015. 
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Delibera n. 4                                               Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n. 1 (sub lett.  C  ) 

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sulle 

attività di accoglienza degli studenti disabili o con DSA – anno 2016. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010 “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’art.  1, 

comma 4, e l’art. 5 relativi alla delega in materia di interventi per la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario; 

Visto il D.M. 28 gennaio 2011 “Criteri 2010 – Interventi per studenti diversamente 

abili”, ai sensi del quale il Nucleo di Valutazione redige annualmente una relazione 

sull'attività svolta dall'Ufficio supporto persone disabili; 

Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012 “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e 

conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse 

pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un 

sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei 

ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma 

dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, e in 

particolare l’art. 12 e l’art. 14 relativi ai controlli e alle relazioni annuali del Nucleo di 

Valutazione; 

Visto l’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo il quale, tra l’altro, recita “Il Nucleo 

(di Valutazione) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sul coerente 

utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e triennali 

dell’Ateneo e presenta al Rettore, al Senato Accademico e agli altri organi e strutture 

dell’Ateneo interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche nei diversi 

ambiti”; 

Visto il “Regolamento di Ateneo per l’inclusione ed il diritto allo studio degli studenti 

con disabilità e/o DSA” dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. 2084 in 

data 21 dicembre 2016; 

Visti i documenti della Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità - 

CNUDD “Studenti disabili e Università” dell’8 ottobre 2010 e “Linee guida” del 7 luglio 

2014; 
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Tenuto conto che nella riunione del 28 aprile 2017 il Nucleo di Valutazione ha 

approvato il documento “Relazione sulle attività di accoglienza degli studenti disabili o 

con DSA – anno 2016”, allegato al presente verbale sub lett. C) per farne parte 

integrante e sostanziale;  

 

Rilevato che nel dibattito: 

il Presidente tiene a sottolineare come in tale ambito l’Ateneo di Perugia sia 

all’avanguardia a livello nazionale. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 31 dicembre 210, n. 240; 

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19; 

Visto l’art 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo; 

Visto il “Regolamento di Ateneo per l’inclusione ed il diritto allo studio degli studenti 

con disabilità e/o DSA” dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. 2084 in 

data 21 dicembre 2016; 

Visti i documenti della Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità - 

CNUDD “Studenti disabili e Università” dell’8 ottobre 2010 e “Linee guida” del 7 luglio 

2014; 

Visto il D.M. 28 gennaio 2011 “Criteri 2010 – Interventi per studenti diversamente 

abili” ai sensi del quale il Nucleo di Valutazione redige annualmente una relazione 

sull'attività svolta dall'Ufficio supporto persone disabili; 

Tenuto conto che nella riunione del 28 aprile 2017 il Nucleo di Valutazione ha 

approvato il documento “Relazione sulle attività di accoglienza degli studenti disabili o 

con DSA – anno 2016”, allegato al presente verbale sub lett. C) per farne parte 

integrante e sostanziale;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di prendere atto dei contenuti della “Relazione sulle attività di accoglienza degli 

studenti disabili o con DSA – anno 2016” del Nucleo di Valutazione allegata al 

presente verbale sub lett. C), condividendo le possibili azioni di miglioramento 

individuate. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27io 201. 
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Delibera n. --                                                Senato Accademico del 24 maggio 2017 

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

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2017/18 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

 

Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato a seguito della proroga ministeriale al 

16 giugno p.v. del termine per la compilazione delle scheda SUA-CdS dei corsi di 

studio. 
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Delibera n. 5                                   Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n. 2  (sub lett.  D  ) 

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Progetto per la gestione informatizzata della 

verbalizzazione degli esami di profitto – sperimentazione. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Ricordato che la Programmazione Triennale 2013-2015, nell’ambito dell’obiettivo 

strategico “Promozione della qualità del sistema universitario”, azione “Miglioramento 

dei servizi agli studenti”, linea di intervento “Dematerializzazione dei processi 

amministrativi per i servizi agli studenti”, prevedeva tra le azioni per l’anno 2015 

“Verbali d’esame dematerializzati, con nuova procedura di gestione carriere”, 

intendendo quindi collegare la realizzazione di tale attività alla introduzione 

dell’applicativo ESSE3, la cui acquisizione era stata programmata dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera del 20 luglio 2012 relativa all’ “Adozione di un sistema 

integrato di Ateneo”; 

Ricordato, altresì, che nella fase di monitoraggio, per l’anno 2015, della 

Programmazione triennale 2013-2015, è stata prodotta la relazione dell’Area di 

gestione dati, servizi applicativi e sicurezza di cui di seguito si riporta la parte di 

interesse: 

“L’obiettivo [verbali dematerializzati con nuova procedura di gestione carriere] è stato 

fissato nei primi mesi dell’anno 2014 basandosi sull’avvio prossimo del progetto 

ESSE3, in diretta esecuzione della delibera del CdA di luglio 2012.  

L’avvio del progetto è poi avvenuto con DDG 251 del 31 luglio 2015, con un piano di 

attività che ha posto a gennaio 2017 l’entrata in esercizio del sistema. 

Il progressivo slittamento temporale di un anno per l’avvio del progetto ha comportato 

la valutazione dell’ipotesi di sviluppare o reperire sul mercato un sistema informatico, 

alternativo ad ESSE3, per il raggiungimento dello stesso obiettivo. La valutazione, 

effettuata nel primo trimestre del 2015 […], ha evidenziato che tale realizzazione 

avrebbe portato l’amministrazione a dover reperire ulteriori risorse economiche e 

umane per l’implementazione di un software con un breve arco temporale di utilizzo, 

dovendo ad esso subentrare la procedura nativa di ESSE3, a maggior garanzia di 

integrazione funzionale e dati con il nuovo sistema di gestione carriere. Inoltre il corpo 

docente, principale utilizzatore della verbalizzazione online, avrebbe dovuto ricevere, 

nell’arco di un anno, una doppia formazione, non potendosi sviluppare in house un 
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sistema equivalente, anche nella grafica, a quello nativo di ESSE3. Tali considerazioni 

hanno portato a ritenere non perseguibile lo sviluppo o adozione di un diverso sistema 

informatico nell’attesa della disponibilità di ESSE3, stimata, da progetto, nei successivi 

18/20 mesi, a garanzia anche della rispondenza del sistema individuato al valore 

legale del verbale e alla conservazione a norma, ritenuti fattori imprescindibili di 

valutazione della dematerializzazione del verbale.” 

Visto che, conclusesi le complesse fasi preparatorie di migrazione dati, assistenza e 

formazione intensiva per il personale addetto, dal 9 maggio 2017 è stato introdotto, in 

sostituzione del sistema GISS, il nuovo applicativo ESSE3 per la gestione delle carriere 

degli studenti, concepito per essere integrato con il sistema U-GOV Didattica e per 

supportare la verbalizzazione degli esami di profitto con modalità informatizzata 

nell’ambito degli applicativi CINECA; 

Atteso che l’introduzione del nuovo applicativo, come riferito nella relazione dell’Area 

di gestione dati, servizi applicativi e sicurezza, costitutiva la condizione abilitante 

all’avvio dell’attività di dematerializzazione dei verbali di profitto; 

Ritenuta, conseguentemente, superata la problematica evidenziata nel 2015 in fase di 

monitoraggio della programmazione triennale 2013-2015;  

Valutato quindi di non potere ulteriormente rinviare l’introduzione della c.d. 

verbalizzazione on line – VOL, sistema, peraltro ormai utilizzato con successo e da 

diversi anni, dalla quasi totalità degli atenei italiani (i 60 Atenei che utilizzano ESSE3 

hanno integrato il sistema VOL- di firma digitale; altri Atenei, utilizzano altri sistemi di 

dematerializzazione); 

Considerato, peraltro, che, a garanzia della correttezza tecnica e giuridica del sistema 

VOL, le relative modalità operative, già adottate dalle università che utilizzano lo 

stesso, e che saranno adottate dall’Ateneo, sono basate sulle “Linee guida Università 

digitale 2012”, reperibili sul sito web all’indirizzo 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/universita-digitale e comunque  

allegate sub lett. D1) al presente verbale su supporto informatico per farne parte 

integrante e sostanziale, che sono state realizzate nell'ambito del progetto "Università 

digitale" previsto dal Piano eGov2012 e che si rivolgono a tutte le università italiane 

con l'intento di chiarire gli ambiti di applicazione, analizzare i contesti normativi di 

riferimento e fornire le indicazioni su "come" realizzare infrastrutture e servizi per 

l'università digitale; 

Ricordato che il Piano eGov 2012 ha definito un insieme di progetti di innovazione 

digitale che, nel loro complesso, si propongono di modernizzare, rendere più efficiente 

e trasparente la pubblica amministrazione, migliorando qualità ed efficienza dei servizi 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/universita-digitale
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erogati a cittadini e imprese e tra gli obiettivi prioritari del Piano c’era la 

digitalizzazione dell'università; 

Ricordato, altresì, che il progetto "Università digitale", curato dal Dipartimento per la 

digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, prevedeva l'introduzione, il potenziamento e la standardizzazione di 

diversi servizi tra cui l'iscrizione on line e la verbalizzazione digitale degli esami; 

Considerato che, al fine di condividere nel modo più ampio le modalità di adozione del 

nuovo sistema digitale per la verbalizzazione, il 3 maggio 2017 è stata convocata 

un’apposita riunione della Commissione didattica per illustrare il sistema, proposto da 

CINECA quale standard di prodotto successivamente customizzabile, - la cui 

presentazione è allegata sub lett. D2) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale,  e per fare emergere eventuali criticità da affrontare nelle successive fasi 

attuative della procedura; 

Preso atto che i passaggi procedurali della c.d. verbalizzazione on line, illustrati nella 

presentazione che si allega, sono coerenti con i passaggi contenuti nelle specifiche 

linee guida per del processo di verbalizzazione, dettate nell’ambito delle Linee guida 

per l’Università digitale e che prevedono le seguenti fasi principali: 1. Definizione degli 

appelli e delle commissioni di esame; 2. Gestione delle liste di esame; 3. Svolgimento 

dell'esame (eventualmente con prove multiple); 4. Definizione del voto e sua 

comunicazione allo studente; 5. Accettazione/rifiuto del voto da parte dello studente 

(opzionale); 6. Redazione del verbale; 7. Firma del verbale; 8. Consultazione del voto 

da parte dello studente; 

Rilevato che nella fase istruttoria svoltasi in Commissione didattica è stata posta 

l’attenzione principalmente sulle attività endoprocedimentali relative a: 

- accettazione/rifiuto del voto da parte dello studente, 

- modalità di firma del verbale che, secondo le Linee guida più volte citate, deve 

essere firmato digitalmente dal solo docente verbalizzante. Non è prevista la 

firma da parte dello studente, 

- stampa dell’elenco degli iscritti come traccia di verbale; 

Ritenuto che le questioni emerse nella riunione della Commissione didattica e, in modo 

particolare, quella evidenziata in ordine alla firma del verbale, saranno tenute in 

particolare considerazione nella fase di sperimentazione del sistema al fine di adottare 

le modalità di firma che meglio si adattino alle esigenze espresse dai docenti e dagli 

studenti dell’Ateneo, anche valutando la possibilità aggiungere a quella del docente 

titolare anche la firma di un altro componente della Commissione; 



22 
 

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

 

Approvato nell’adunanza del 20.06.2017 

Considerato che l’introduzione del sistema, oltre l’allineamento delle pratiche 

dell’Ateneo con i principi del Codice per l’Amministrazione Digitale (CAD) e con quanto 

avviene in tutti gli Atenei italiani, comporta dei notevoli benefici in termini di efficienza 

- mediante un migliore utilizzo delle risorse umane e materiali - e di efficacia, offrendo 

migliori servizi agli studenti in generale, agli studenti borsisti e meritevoli, con il 

caricamento immediato degli esami in carriera, nonché ottimizzando i tempi e 

migliorando la correttezza dei dati relativi agli esami e ai crediti formativi, finalizzati 

alle banche dati utilizzate per la distribuzione del FFO; 

Ravvisata, pertanto, la necessità di introdurre la verbalizzazione digitalizzata degli 

esami di profitto, avviando preliminarmente, secondo quanto emerso nella riunione 

della Commissione didattica, una sperimentazione finalizzata a testare il sistema e ad 

adeguarlo alle esigenze dell’Ateneo; 

Ritenuto di individuare per la sperimentazione i due Dipartimenti di Fisica e Geologia e 

di Lettere lingue letterature e civiltà antiche e moderne, per testare il sistema su due 

campioni, uno di tipo scientifico e uno di tipo umanistico, al fine di fare emergere 

esigenze ed eventuali criticità connesse alla realtà multidisciplinare del nostro Ateneo;  

Considerato che il nuovo sistema di verbalizzazione digitalizzata dovrà andare a 

regime all’inizio del 2018, la sperimentazione dovrà svolgersi nelle prossime sessioni 

autunnali di esame (tra settembre e dicembre 2017); 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

Visto il Piano e-GOV nell’ambito del quale si inserisce il programma di interventi per 

l’innovazione digitale delle Università, rivolto a incrementare l’efficacia e l’accessibilità 

dei servizi di istruzione universitaria, semplificare le relazioni amministrative di 

famiglie e studenti con le istituzioni universitari, nonché realizzare la piena 

condivisione dei dati e l’automazione dei flussi amministrativi tra le stesse istituzioni 

universitarie e le altre pubbliche amministrazioni; 

Considerato che il progetto "Università digitale", curato dal Dipartimento per la 

digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
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della Ricerca, prevedeva l'introduzione, il potenziamento e la standardizzazione di 

diversi servizi tra cui l'iscrizione on line e la verbalizzazione digitale degli esami 

Viste le Linee guida per l’Università digitale che, tra l’altro individuano le fasi principali 

della verbalizzazione digitalizzata degli esami e i salienti passaggi operativi; 

Visto il Dlgs. 7 marzo 2005 Codice per l’Amministrazione Digitale (CAD) e successive 

modificazioni e integrazioni e in particolare gli artt. 2, 12 e 15; 

Visto lo Statuto dell’Università; 

Visto il Regolamento didattico di Ateneo; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2012; 

Vista la Programmazione triennale 2013-2015; 

Considerato che l’introduzione del sistema, oltre l’allineamento delle pratiche 

dell’Ateneo con i principi Codice per l’Amministrazione Digitale (CAD) e con quanto 

avviene in tutti gli Atenei italiani, comporta dei notevoli benefici in termini di efficienza 

- mediante un migliore utilizzo delle risorse umane e materiali - e di efficacia, offrendo 

migliori servizi agli studenti in generale, agli studenti borsisti e meritevoli, con il 

caricamento immediato degli esami in carriera, nonché ottimizzando i tempi e 

migliorando la correttezza dei dati relativi agli esami e ai crediti formativi, finalizzati 

alle banche dati utilizzate per la distribuzione del FFO; 

Visto il verbale della riunione della Commissione didattica del 3 maggio 2017 e la 

presentazione, a questo allegata, del sistema di verbalizzazione digitale VOL, integrato 

con il nuovo applicativo ESSE3; 

Ravvisata, pertanto, la necessità di introdurre la verbalizzazione digitalizzata degli 

esami di profitto, avviando preliminarmente, secondo quanto emerso nella riunione 

della Commissione didattica, una sperimentazione finalizzata a testare il sistema e ad 

adeguarlo alle esigenze dell’Ateneo con i Dipartimenti di Fisica e Geologia e Lettere 

lingue letterature e civiltà antiche e moderne; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di introdurre il sistema di gestione informatizzata della verbalizzazione degli esami 

di profitto (VOL), integrato con l’applicativo ESSE3 per la gestione delle carriere 

studenti; 

 di avviare la sperimentazione del sistema con i Dipartimenti di Fisica e Geologia e 

Lettere lingue letterature e civiltà antiche e moderne, a decorrere dalle prossime 

sessioni autunnali degli esami (settembre-dicembre 2017); 

 di estendere, a regime, il sistema VOL a tutti i dipartimenti dell’Ateneo a decorrere 

dall’inizio del 2018; 
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 di incaricare la Ripartizione didattica ad attivare tutte le procedure necessarie 

all’introduzione del sistema; 

 di dare comunicazione della presente delibera al Consiglio degli Studenti. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata 

seduta stante. 
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Delibera n. 6                                   Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. E ) 

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università 

degli Studi di Perugia (Italia) e la Plekhanov Russian University of 

Economics (Russia). 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

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

509”; 

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

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

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

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

non siano di competenza di altri organi d Ateneo; 

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

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

internazionali”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia dell’11 aprile 2017 con la 

quale è stato approvato l’Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli 

Studi di Perugia e la Plekhanov Russian University of Economics (RUSSIA), allegato 

sub lett. E) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, a valere per il 

corso di laurea magistrale in "Finanza e metodi quantitativi per l’economia" (Classe 

LM-16&LM-83) A.A. 2017/18;  

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente, nel condividere pienamente la stipula dell’Accordo oggetto della presente 

delibera, auspica, affinché l’Ateneo faccia un ulteriore salto di qualità, che vengano 

proposti anche accordi per il rilascio del titolo congiunto. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

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

Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987; 

Visto lo Statuto d’Ateneo; 

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

Visto la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia dell’11 aprile 2017;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

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

Perugia e la Plekhanov Russian University of Economics (Russia), allegato sub lett. 

E) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, a valere per il corso 

di laurea magistrale in "Finanza e metodi quantitativi per l’economia " (Classe LM-

16&LM-83)  A.A. 2017/18; 

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

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

medesimo che si rendessero necessarie. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27aio 2015. 
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Delibera n.  7                           Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n. 8 (sub lett.  F ) 

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Stipula convenzioni per collaborazioni per corsi di 

dottorato per l’A.A. 2017/2018 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-

lauream 

 

IL PRESIDENTE 

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

ricerca; 

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

organizzazione dell’Università; 

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

28/05/2012, 

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

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

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

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

21/05/2013; 

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

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

Vista l’appendice alla convenzione stipulata tra l’Universidad de Salamanca e 

l’Università degli Studi di Perugia il 31/03/2014 per il corso di dottorato in “Diritto dei 

consumi”, proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del Dipartimento di 

Economia n. 42 del 14/03/2017, di cui all’allegato sub lett. F1), che fa parte integrante 

e sostanziale del presente verbale; 

Vista la convenzione di collaborazione industriale tra Zoetis Italia s.r.l. e l’Università 

degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Sanità e scienze sperimentali 

veterinarie”, proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del Dipartimento 

di Medicina Veterinaria n. 37 del 03/05/2017, di cui all’allegato sub lett. F2), che fa 

parte integrante e sostanziale del presente verbale; 

Vista la convenzione di collaborazione industriale tra TIM Celular S.A. e l’Università 

degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Economia”, proposta per la 

sottoscrizione con decreto del Direttore del Dipartimento di Economia n. 56 del 
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04/05/2017, di cui all’allegato sub lett. F3), che fa parte integrante e sostanziale del 

presente verbale; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra Sumy State University e 

l’Università degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Economia”, proposta per 

la sottoscrizione con delibera del Dipartimento di Economia in data 11/04/2017, di cui 

all’allegato sub lett. F4), che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale; 

Vista la convenzione di collaborazione industriale tra Southern Seed s.r.l. e l’Università 

degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Scienze e biotecnologie agrarie, 

alimentari e ambientali”, proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del 

Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali n. 115 del 15/05/2017, di cui 

all’allegato sub lett. F5), che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra Federal University of Pelotas e 

l’Università degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Scienze farmaceutiche”, 

proposta per la sottoscrizione con delibera del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

del 02/03/2017, di cui all’allegato sub lett. F6), che fa parte integrante e sostanziale 

del presente verbale; 

Vista la convenzione di collaborazione industriale tra Itel Telecomunicazioni s.r.l. e 

l’Università degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Scienze farmaceutiche”, 

proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche n. 42 del 04/05/2017, di cui all’allegato sub lett. F7), che fa parte 

integrante e sostanziale del presente verbale; 

Vista la convenzione di collaborazione industriale tra Int.Geo.Mod s.r.l. e l’Università 

degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Energia e sviluppo sostenibile”, 

proposta per la sottoscrizione con delibera del Ciriaf del 12/05/2017, di cui all’allegato 

sub lett. F8), che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale; 

 

Invita il Senato ad esprimere il proprio parere. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

ricerca; 

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010, concernente le norme in materia di 

organizzazione dell’Università; 

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

28/05/2012, 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 29/03/2013; 
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Visto il D.M. 8/02/2013, n.45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 

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

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

21/05/2013; 

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

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

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere, per gli aspetti di competenza, parere favorevole al testo 

dell’appendice alla convenzione stipulata tra l’Universidad de Salamanca e 

l’Università degli Studi di Perugia il 31/03/2014 per il corso di dottorato in “Diritto 

dei consumi”, proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del 

Dipartimento di Economia n. 42 del 14/03/2017, di cui all’allegato sub lett. F1), che 

fa parte integrante e sostanziale del presente verbale; 

 di esprimere, per gli aspetti di competenza, parere favorevole al testo della 

convenzione di collaborazione industriale tra Zoetis Italia s.r.l. e l’Università degli 

Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Sanità e scienze sperimentali 

veterinarie”, proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria n. 37 del 03/05/2017, di cui all’allegato sub 

lett. F2), che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale; 

 di esprimere, per gli aspetti di competenza, parere favorevole al testo della 

convenzione di collaborazione industriale tra TIM Celular S.A. e l’Università degli 

Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Economia”, proposta per la 

sottoscrizione con decreto del Direttore del Dipartimento di Economia n. 56 del 

04/05/2017, di cui all’allegato sub lett. F3), che fa parte integrante e sostanziale 

del presente verbale; 

 di esprimere, per gli aspetti di competenza, parere favorevole al testo della 

convenzione di collaborazione internazionale tra Sumy State University e 

l’Università degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Economia”, proposta 

per la sottoscrizione con delibera del Dipartimento di Economia in data 11/04/2017, 

di cui all’allegato sub lett. F4), che fa parte integrante e sostanziale del presente 

verbale; 

 di esprimere, per gli aspetti di competenza, parere favorevole al testo della 

convenzione di collaborazione industriale tra Southern Seed s.r.l. e l’Università degli 

Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Scienze e biotecnologie agrarie, 

alimentari e ambientali”, proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del 
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Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali n. 115 del 15/05/2017, di 

cui all’allegato sub lett. F5), che fa parte integrante e sostanziale del presente 

verbale; 

 di esprimere, per gli aspetti di competenza, parere favorevole al testo della 

convenzione di collaborazione internazionale tra Federal University of Pelotas e 

l’Università degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Scienze 

farmaceutiche”, proposta per la sottoscrizione con delibera del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche del 02/03/2017, di cui all’allegato sub lett. F6), che fa parte 

integrante e sostanziale del presente verbale; 

 di esprimere, per gli aspetti di competenza, parere favorevole al testo della 

convenzione di collaborazione industriale tra Itel Telecomunicazioni s.r.l. e 

l’Università degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Scienze 

farmaceutiche”, proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 42 del 04/05/2017, di cui all’allegato sub 

lett. F7), che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale; 

 di esprimere, per gli aspetti di competenza, parere favorevole al testo della 

convenzione di collaborazione industriale tra Int.Geo.Mod s.r.l. e l’Università degli 

Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Energia e sviluppo sostenibile”, 

proposta per la sottoscrizione con delibera del Ciriaf del 12/05/2017, di cui 

all’allegato sub lett. F8), che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 8                                              Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n. 2 (sub lett.  G) 

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master universitario di 

I livello in “Cultura ed economia del turismo religioso” a.a. 2017/2018- 

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; 

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

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

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

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

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

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

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

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

del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, 

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

di Valutazione”;  

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

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

gennaio 2015 e, in particolare l’art. 15 , I comma il quale prevede che : “I master e i 

corsi di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del 

Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta 

approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere 

del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Visto l’art. 16, comma 3 del suddetto regolamento il quale prevede: “Il Regolamento 

didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica 

competente e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2016 con la quale è 

stato stabilito in euro 35,00 il trattamento economico per i contratti di insegnamento 
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stipulati ai sensi dell’art. 23 commi 1 e 2 della legge n. 240/2010 per ciascuna ora di 

insegnamento al lordo degli oneri a carico dell’Ateneo; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia dell’11 aprile 2017 (prot. n. 

32923 dell’8 maggio 2017) con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e 

attivazione del master di I livello in “Cultura ed economia del turismo religioso” a.a. 

2017/2018 di cui al progetto di corso ed al regolamento didattico, allegati 

rispettivamente sub lett. G1) e lett. G2) al presente verbale per farne parte integrante 

e sostanziale; 

Considerato che nel progetto di corso, di cui sopra, veniva evidenziata la necessità di 

derogare a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella citata delibera del 13 

aprile 2016, al fine di poter acquisire docenti altamente qualificati nelle materie 

previste nel progetto di corso; 

Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 17.05.2017 prot. 

1965/NV ha reso parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master in 

oggetto proposto dal Dipartimento di Economia; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente;  

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

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

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

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

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

2012; 

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

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

gennaio 2015 e, in particolare gli artt. 15 e 16; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2016 con la quale è 

stato stabilito in euro 35,00 il trattamento economico per i contratti di insegnamento 

stipulati ai sensi dell’art. 23 commi 1 e 2 della legge n. 240/2010 per ciascuna ora di 

insegnamento al lordo degli oneri a carico dell’Ateneo; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia dell’11 aprile 2017 (prot. n. 

32923 dell’08 maggio 2017) con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e 

attivazione del master di I livello in “Cultura ed economia del turismo religioso” a.a. 
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2017/2018 di cui al progetto di corso ed al regolamento didattico, allegati 

rispettivamente sub lett. G1) e lett. G2) al presente verbale per farne parte integrante 

e sostanziale; 

Considerato che nel progetto di corso veniva evidenziata la necessità di derogare a 

quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella citata delibera del 13 aprile 

2016, al fine di poter acquisire docenti altamente qualificati nelle materie previste nel 

progetto di corso; 

Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 17.05.2017 prot. 

1965/NV ha reso parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master in 

oggetto proposto dal Dipartimento di Economia; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 
 di esprimere parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master di I 

livello in “Cultura ed economia del turismo religioso” a.a. 2017/2018 - proposto dal 

Dipartimento di Economia – di cui al progetto di corso, allegato al presente verbale 

sub lett. G1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di approvare, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il 

regolamento didattico del Master di I livello in “Cultura ed economia del turismo 

religioso” a.a. 2017/2018, allegato sub lett. G2) 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. 9                                               Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n.  3  (sub lett.  H ) 

 

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

“Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” A.A. 2017/2018 – 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; 

Visto il D.M. 22 ottobre 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 l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato 

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

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

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

del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei Dipartimenti interessati, 

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

di Valutazione”; 

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

perfezionamento dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 

66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare l’art.15, comma 1 il quale prevede che: “I 

Master e i Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con 

decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su 

proposta approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo 

parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Visto l’art. 15, comma 3 del suddetto regolamento il quale stabilisce: “Allo scopo di 

assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono 

accompagnate da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente 

sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, 

alla collocazione lavorativa di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 

Visto l’art.16, comma 3 del suddetto regolamento il quale prevede: “Il regolamento 

didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica 

competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 39 del 26 

aprile 2017 con il quale è stata approvata la proposta di riedizione del Master di II 
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livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” per l’A.A. 2017/2018 di cui al 

regolamento didattico, al progetto di corso e alla relazione di riedizione, allegati al 

presente verbale sub. lett. H1), lett. H2) e lett. H3), per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 17.05.2017 prot. 

1966/NV ha reso, sulla base delle relazione allegata al presente verbale, parere 

favorevole in merito alla riedizione del master in oggetto proposto dal dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

Visto il D.M. 22 ottobre 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 l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato 

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

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

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

del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei Dipartimenti interessati, 

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

di Valutazione”; 

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

perfezionamento dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 

66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare l’art.15, comma 1 il quale prevede che: “I 

Master e i Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con 

decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su 

proposta approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo 

parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Visto l’art. 15, comma 3 del suddetto regolamento il quale stabilisce: “Allo scopo di 

assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono 

accompagnate da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente 

sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, 

alla collocazione lavorativa di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 
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Visto l’art.16, comma 3 del suddetto regolamento il quale prevede: “Il regolamento 

didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica 

competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 39 del 26 

aprile 2017 con il quale è stata approvata la proposta di riedizione del Master di II 

livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” per l’A.A. 2017/2018 di cui al 

regolamento didattico, al progetto di corso e alla relazione di riedizione, allegati al 

presente verbale sub lett. H1), lett. H2) e lett. H3), per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 17.05.2017 prot. 

1966/NV ha reso, sulla base delle relazione allegata al presente verbale, parere 

favorevole in merito alla riedizione del master in oggetto proposto dal dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di rendere parere favorevole in merito alla riedizione del Master universitario di II 

livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” A.A. 2017/2018, proposto 

dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche così come dal progetto di corso allegato 

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

 di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, il regolamento didattico del Master universitario di II livello in 

“Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” A.A. 2017/2018, allegato al 

presente verbale sub lett. H1) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 10                                            Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n. 1   (sub lett.  I) 

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Approvazione del piano finanziario del corso di 

specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2016/2017 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 recante “Regolamento concernente: 

Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 

insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, 

n. 244”; 

Visto il D.M. 1 dicembre 2016 n.948 recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei 

percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive 

modificazioni”; 

Visto il D.R. n. 2055 del 15 dicembre 2016 con il quale è stato attivato per l’a.a. 

2016/2017 il corso di specializzazione per le attività di sostegno del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, ratificato dal Senato Accademico 

e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 30 e 31 gennaio 

2017; 

Visto il D.M. 10 marzo 2017 n. 141 con cui è stato assegnato a questo Ateneo un 

contingente di posti pari a 150, di cui 15 per la scuola dell’infanzia, 45 per la scuola 

primaria, 50 per la scuola secondaria di I grado e 40 per la scuola secondaria di II 

grado; 

Visto il D.R. n. 386 del 16 marzo 2017 con il quale è stato stabilito che l’ importo della 

tassa di iscrizione alle prove di selezione al Corso di specializzazione per le attività di 

sostegno sia pari ad euro 3.000,00 (comprensivo di euro 210,00 tassa di iscrizione, 

euro 140,00 tassa regionale, euro 16,00 bollo virtuale)ripartendo il versamento in due 

rate di importo di euro 1.500,00 ciascuna (la prima da versare entro i termini 

dell’immatricolazione e la seconda da versare entro il 31 dicembre 2017); 

Visto il D.R. n 620 del 21 aprile 2017 con il quale è stato pubblicato il bando per 

l’ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le 

attività di sostegno A.A. 2016/2017; 
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Vista la delibera del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione del 17 maggio 2017 con la quale è stato approvato il piano finanziario del 

corso di specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2016/2017 sulla base di 150 

iscritti, allegato al presente verbale; 

Vista la previsione di entrata, pari a complessivi euro 426.600,00 al netto della tassa 

regionale e dell’imposta di bollo virtuale, calcolati sulla base di un potenziale formativo 

pari a 150 posti a bando, nonché la proposta di spesa formulata dal dipartimento di 

Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione sintetizzata nel piano finanziario 

del Corso di specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2016/2017, allegato al 

presente verbale; 

Preso atto che nel piano finanziario è prevista una contribuzione oraria pari ad euro 

120,00 per la docenza e un contributo pari al 3,52% in favore del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, in analogia a quanto disposto 

dall’art. 5 del Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19 

maggio 2017 ai sensi dall’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 

la Contabilità; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 recante “Regolamento concernente: 

Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 

insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, 

n. 244”; 

Visto il D.M. 1 dicembre 2016 n.948 recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei 

percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive 

modificazioni”; 

Visto il D.R. n. 2055 del 15 dicembre 2016 con il quale è stato attivato per l’a.a. 

2016/2017 il corso di specializzazione per le attività di sostegno del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, ratificato dal Senato Accademico 

e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 30 e 31 gennaio 

2017; 
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Visto il D.M. 10 marzo 2017 n. 141 con cui è stato assegnato a questo Ateneo un 

contingente di posti pari a 150, di cui 15 per la scuola dell’infanzia, 45 per la scuola 

primaria, 50 per la scuola secondaria di I grado e 40 per la scuola secondaria di II 

grado; 

Visto il D.R. n. 386 del 16 marzo 2017 con il quale è stato stabilito che l’ importo della 

tassa di iscrizione alle prove di selezione al Corso di specializzazione per le attività di 

sostegno sia pari ad euro 3.000,00 (comprensivo di euro 210,00 tassa di iscrizione, 

euro 140,00 tassa regionale, euro 16,00 bollo virtuale) ripartendo il versamento in due 

rate di importo di euro 1.500,00 ciascuna (la prima da versare entro i termini 

dell’immatricolazione e la seconda da versare entro il 31 dicembre 2017); 

Visto il D.R. n 620 del 21 aprile 2017 con il quale è stato pubblicato il bando per 

l’ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le 

attività di sostegno A.A. 2016/2017; 

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

Formazione del 17 maggio 2017 con la quale è stato approvato il piano finanziario del 

corso di specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2016/2017 sulla base di 150 

iscritti; 

Vista la previsione di entrata, pari a complessivi euro 426.600,00 al netto della tassa 

regionale e dell’imposta di bollo virtuale, calcolati sulla base di un potenziale formativo 

pari a 150 posti a bando, nonché la proposta di spesa formulata dal dipartimento di 

Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione sintetizzata nel piano finanziario 

del Corso di specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2016/2017; 

Preso atto che nel piano finanziario allegato alla presente delibera è prevista una 

contribuzione oraria pari ad euro 120,00 per la docenza e un contributo pari al 3,52% 

in favore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, in 

analogia a quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento in materia di corsi per master 

universitario e corsi di perfezionamento emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 

gennaio 2015; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19 

maggio 2017 ai sensi dall’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 

la Contabilità; 

All’unanimità 

 
DELIBERA 

 di rendere parere favorevole in merito all’approvazione del piano finanziario del 

corso di specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2016/2017, allegato al 

presente verbale sub lett. I) per farne parte integrante e sostanziale. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 11                                               Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n. 1  (sub lett. L ) 

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Proposta di ripartizione ai Dipartimenti della Quota 

premiale Fondo Ricerca di Base 2017 e Linee Guida per l’utilizzo, elaborate 

della Commissione permanente “Ricerca Scientifica”. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e valutazione della Ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Piano Integrato 2016-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 27 gennaio 2016 che definisce gli obiettivi strategici dell’Ateneo;  

Visto il “Programma Strategico 2016-2019 _ Ricerca e Terza Missione”, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2016, che prevede tra le linee 

di investimento propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dal 

summenzionato Piano Integrato: “Ricerca di Base. L’Ateneo, salvaguardando la ricerca 

di base curiosity driven, intende consolidare il suo supporto alla Ricerca anche 

individuando tematiche strategiche trasversali che ne favoriscano lo sviluppo in 

progetti multidisciplinari caratterizzanti, creando fertili occasioni di interazione e 

sinergia tra le diverse aree”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016 con la quale è 

stato approvato il Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2017 e Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2017–2019 che 

prevede un appostamento di una quota pari ad euro 1.200.000,00 destinati al “Fondo 

Ricerca di Base – esercizio 2017”, di cui euro 500.000,00 da ripartire secondo criteri 

premiali stabiliti dagli Organi di Governo dell’Ateneo;  

Visto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 febbraio 2017, aveva 

disposto che l’assegnazione della quota premiale ai Dipartimenti venisse operata 

utilizzando l’indicatore ISPD - Indicatore Standardizzato della Performance 

Dipartimentale, previsto dalla Legge n. 232/2016 c.d. Legge di stabilità 2017 (art. 1, 

comma 314-337), qualora il medesimo indicatore fosse stato reso disponibile da 

ANVUR alla data del 21 febbraio 2017, data nella quale ANVUR avrebbe resi noti i 

risultati del processo VQR 2011-2014, o, in subordine, utilizzando l’indicatore R di Area 

(definito da ANVUR come rapporto tra il voto medio attribuito ai prodotti attesi 

dell’Istituzione nell’Area e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti dell’Area), 

riaggregato su base dipartimentale e che nella medesima delibera il Consiglio di 

Amministrazione dava mandato alla Commissione permanente del Senato Accademico 
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“Ricerca Scientifica” di elaborare l’algoritmo necessario alla definizione delle quote 

dipartimentali della parte premiale del Fondo Ricerca di Base 2017; 

Considerato che in data 21 febbraio 2017 ANVUR non ha reso noto l’indicatore ISPD, 

ma ha messo a disposizione degli Atenei i risultati del processo VQR 2011-2014 

anche riaggregati a livello dipartimentale (Indicatori IRD1, IRD2 e IRD3 e la loro 

somma pesata IRDF - Rapporto n. 54. Perugia); 

Tenuto conto che la Commissione permanente del Senato Accademico “Ricerca 

Scientifica” all’esito delle sedute del 20 aprile e del 12 maggio 2017 ha proposto un 

coefficiente di ripartizione della quota premiale proporzionale all’indicatore IRD1 

(tabella n. 1) che, pesando l’indicatore di qualità R con la frazione di prodotti attesi, 

quantifica il contributo di ciascun Dipartimento all’indicatore di qualità complessivo di 

Ateneo IRAS1 (1,98219) ed ha elaborato, nelle medesime sedute, un’ipotesi di linee 

guida per i Dipartimenti per l’utilizzo della quota premiale del Fondo Ricerca di Base 

2017 (Allegato n.1);  

Tabella n. 1: Quote dipartimentali Fondo Ricerca di Base 2017 secondo l’indicatore 

IRD1. 

Dipartimento  IRD1 Quota (euro) 

Chimica, Biologia e Biotecnologie 0,14366 36.237,71 

Economia 0,13637 34.398,82 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione 
0,09000 22.702,16 

Fisica e Geologia 0,09928 25.043,01 

Giurisprudenza 0,10116 25.517,23 

Ingegneria 0,16468 41.539,91 

Ingegneria Civile e Ambientale 0,09062 22.858,56 

Lettere - Lingue, Letterature e 

Civiltà Antiche e Moderne 
0,14672 37.009,57 

Matematica e Informatica 0,09167 23.123,41 

Medicina  0,19121 48.232,01 

Medicina Sperimentale 0,12601 31.785,55 

Medicina Veterinaria 0,11269 28.425,63 

Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali 
0,15286 38.558,36 

Scienze Chirurgiche e Biomediche 0,11834 29.850,82 

Scienze Farmaceutiche 0,10174 25.663,53 

Scienze Politiche 0,11518 29.053,72 

Totali: IRAS1, Fondo premiale 

FRB 2017 1,98219 500.000,00 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

Visto il Piano Integrato 2016-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 27 gennaio 2016 che definisce gli obiettivi strategici dell’Ateneo;  

Visto il “Programma Strategico 2016-2019 _ Ricerca e Terza Missione”, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016 di 

approvazione del Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2017 e Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2017–2019; 

Visto la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2017 richiamata in 

premessa; 

Considerato che in data 21 febbraio 2017 ANVUR non ha reso noto l’indicatore ISPD, 

ma ha messo a disposizione degli Atenei i risultati del processo VQR 2011-2014 anche 

riaggregati a livello dipartimentale;  

Esaminate la proposta della Commissione permanente del Senato Accademico “Ricerca 

Scientifica” di ripartizione della quota premiale del Fondo Ricerca di Base 2017 (tabella 

n.1) e le collegate Linee Guida (Allegato n.1); 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare la proposta di ripartizione della quota premiale del Fondo Ricerca di 

Base, anno 2017, tabella n. 1 sottoriportata, e le Linee Guida elaborate dalla 

Commissione permanente del Senato Accademico Ricerca Scientifica nelle sedute 

del 20 aprile e 12 maggio 2017, allegate al presente verbale sub lett. L) per farne 

parte integrante e sostanziale: 

Dipartimento  IRD1 Quota (euro) 

Chimica, Biologia e 

Biotecnologie 
0,14366 36.237,71 

Economia 0,13637 34.398,82 

Filosofia, Scienze Sociali, 

Umane e della Formazione 
0,09000 22.702,16 

Fisica e Geologia 0,09928 25.043,01 

Giurisprudenza 0,10116 25.517,23 

Ingegneria 0,16468 41.539,91 

Ingegneria Civile e 

Ambientale 
0,09062 22.858,56 

Lettere - Lingue, 

Letterature e Civiltà Antiche 

e Moderne 

0,14672 37.009,57 
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Matematica e Informatica 0,09167 23.123,41 

Medicina  0,19121 48.232,01 

Medicina Sperimentale 0,12601 31.785,55 

Medicina Veterinaria 0,11269 28.425,63 

Scienze Agrarie, Alimentari 

e Ambientali 
0,15286 38.558,36 

Scienze Chirurgiche e 

Biomediche 
0,11834 29.850,82 

Scienze Farmaceutiche 0,10174 25.663,53 

Scienze Politiche 0,11518 29.053,72 

Totali: IRAS1, Fondo 

premiale FRB 2017 1,98219 500.000,00 

 

 di sottoporre tale proposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 12                                                Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n.  1  (sub lett. M )  

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 

- comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD L-FIL-LET/08: approvazione 

proposta di chiamata a valere su finanziamenti esterni – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

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

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 
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della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

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

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

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

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

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

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

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

accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

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

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

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 della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

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

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

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 
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Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la delibera di chiamata 

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

– L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Lettere –Lingue, Letterature 

e Civiltà Antiche e Moderne, nella seduta del 11 Maggio 2017, così come di seguito 

specificato: 

- proposta di chiamata della Dott.ssa Patrizia STOPPACCI 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 pieno, settore concorsuale 10/E1- Filologie e letterature medio-

latina e romanze – SSD L-FIL-LET/08- Letteratura latina medievale e umanistica –, 

per partecipare al seguente progetto di ricerca “Repertorio di autori, testi e 

manoscritti dell’esegesi latina altomedievale (secoli VI –X)”, per le esigenze del 

Dipartimento di Lettere –Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, in quanto 

vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 226 

del 22.02.2017, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 681 del 9.05.2017. Il 

Dipartimento di Lettere –Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, 

relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 72 il monte ore annuo 

massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD L-FIL-LET/08 o settori 

affini (all. 1 allegato 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 21 febbraio 

2017, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 21 

febbraio 2017; 

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, 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 

21.02.2017 ha autorizzato, in particolare, “di dare esecuzione, conseguentemente, al 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Lettere – Lingue, 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne n. 1  del 6 febbraio 2017, inviato per 

conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio 

Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN 
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04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

determinato” dalla UA.PG.DLET del Dipartimento di   Lettere – Lingue, Letterature e 

Civiltà Antiche e Moderne alla UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo di € 151.000,00 

e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto come sopra 

autorizzato: 

 

DIPARTIMEN

TO 

 

SETTORE 

CONCORSU

ALE 

e SSD 

CONTR

ATTO 

PROGETTO 

CONTABIL

E 

PJ 

Dip. di 

Lettere-

Lingue, 

Letterature e 

Civiltà 

Antiche e 

Moderne   

10/E1 

L-FIL-

LET/08 

Tempo 

Pieno   

€ 

151.00

0,00 

 

PJ 

2017_09 

 

Preso atto che l’art. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’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” attribuiscono la 

competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata 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; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 
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Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere 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 Lettere –Lingue, Letterature e 

Civiltà Antiche e Moderne, nella seduta del 11 maggio 2017, 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. 17, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’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” attribuiscono la 

competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata 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 Lettere –Lingue, Letterature 

e Civiltà Antiche e Moderne, nella seduta del 11 maggio 2017, così come richiamata 

in premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio della Dott.ssa 

Patrizia STOPPACCI 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 

Pieno, settore concorsuale 10/E1- Filologie e letterature medio-latina e romanze 

– SSD L-FIL-LET/08- Letteratura latina medievale e umanistica –, per le 

esigenze del Dipartimento di Lettere –Lingue, Letterature e Civiltà Antiche 

e Moderne, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Repertorio di autori, 

testi e manoscritti dell’esegesi latina altomedievale (secoli VI –X)”; 

- 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 durata di tre anni, con regime di tempo pieno, a decorrere dal 
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01 Giugno 2017, da stipulare con la Dott.ssa Patrizia STOPPACCI, allegato 

al presente verbale sub Lett. M) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

- di riportarsi integralmente alle determinazioni assunte dal Consiglio di 

Amministrazione in merito alla copertura economica della suddetta chiamata. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Delibera n. 13                                               Senato Accademico del 24 maggio 2017 

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

 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Proroga contratto n. 13/2014 – Dott.ssa Anna Laura 

PISELLO - Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) 

Legge 240/2010 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

n. 1780 del 26.09.2012;   

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

determinato”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

settori concorsuali”; 

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

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

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

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

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

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

che: “Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati 

destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da 

norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

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

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

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

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

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

14, comma 3; 

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

legge 9 agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell’economia”, in particolare l’art. 58 , commi 1 e 2; 

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

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

approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo 

parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Premesso che la Dott.ssa Anna Laura PISELLO è attualmente in servizio presso 

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

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 09/C2- Fisica 

tecnica e ingegneria nucleare SSD ING-IND/11- Fisica tecnica ambientale - per le 
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esigenze del Dipartimento di Ingegneria e del Centro Interuniversitario di Ricerca 

sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli” (CIRIAF) – per effetto di un contratto 

- n. 13/2014 - di durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, 

(all. 1 agli atti del presente verbale); 

Considerato che la Dott.ssa Anna Laura PISELLO ha assunto servizio, quale 

ricercatore universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 

240/2010 in data 1.08.2014, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 

31.07.2017; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e il Consiglio del CIRIAF, 

rispettivamente nelle sedute del 27 aprile 2017 e del 6 marzo 2017, hanno chiesto la 

proroga per ulteriori due anni del contratto n. 13/2014 chiedendo la trasformazione 

da tempo definito a tempo pieno del contratto stesso, attualmente in essere con la 

Dott.ssa PISELLO, approvando, contestualmente, la relazione scientifica e didattica 

prodotta dalla Dott.ssa PISELLO in merito all’attività svolta durante la vigenza 

contrattuale, nominando contestualmente la Commissione deputata a valutare 

l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori 

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

30.12.2010 n. 240 (all. 2 e 3 agli atti del presente verbale);  

Preso atto che nella medesima delibera del Consiglio del CIRIAF ha disposto che gli 

oneri relativi alla suddetta proroga, pari ad € 102.000,00, graveranno interamente su 

fondi esterni, in particolare  per € 70.000,00 sul fondo del progetto 

UA.PG.CIRIAF.MATTMCARBC “Sostenibilità ambientale, riduzione delle emissioni 

clima alteranti, diffusione e implementazione di metologie per la valutazione e 

certificazione dell’impronta di carbonio e dell’impronta ambientale” e per € 32.000,00 

sul fondo del progetto UA.PG.CIRIAF.H2020INPATHCOT “PhD on Innovation Pathways 

for TES-INPATHTES”; 

Considerato che, conseguentemente alle delibere assunte dal Consiglio del 

Dipartimento di Ingegneria e dal Consiglio del CIRIAF, il Segretario Amministrativo 

del CIRIAF, con D.S.A. n. 0063/2017 del 28.04.2017 (all. 4 agli atti del presente 

verbale), inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha precisato che la 

copertura del costo relativo alla proroga “pari ad € 102.000,00 ( euro 

centoduemila/00) è coperto con fondi esterni.In particolare: 

- per € 70.000,00 (euro settantamila/00) sulla voce di costo COAN 

CA.07.70.01.06.01 progetto UA.PG.CIRIAF.MATTMCARBC, 
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- per € 32.000,00 (euro trentaduemila/00) sulla voce di costo COAN 

CA.07.70.01.04.01 progetto UA.PG.CIRIAF.H2020INPATHCOT”;  

Considerato che con il medesimo con D.S.A. n. 0063/2017 del 28.04.2017 è 

decretato:   

“1) Di autorizzare, a seguito di trasferimento interno per complessivi € 102.000,00 

(euro centoduemila/00) e nel particolare: per € 70.000,00 (euro settantamila/00) sulla 

voce  di costo COAN CA.07.70.01.06.01 progetto UA.PG.CIRIAF.MATTMCARBC; per € 

32.000,00 (euro trentaduemila/00) sulla voce di costo COAN CA.07.70.01.04.01 

progetto UA.PG.CIRIAF.H2020INPATHCOT e del reincameramento della suddetta 

somma nei trasferimenti di ricavo (voce COAN CA.03.05.01.09.01.02” Ricavi interni 

per trasferimenti costi di personale”), la conseguente variazione:  

 

Attivo: 

CA 03.05.01.09.01 

“Trasferimenti interni correnti”  

U.A.PG.CIRIAF                                                                              +€  102.000,00 

 

Passivo: 

CA 04.08.01.01.08 

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

UA.PG.CIRIAF  

                                                                                                      +€ 102.000,00 

2) Di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di ateneo  ad effettuare la 

partizione della voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del 

personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.CIRIAF alla UA 

dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 102.000,00 (euro centoduemila/00) e 

l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale di Ateneo al successivo  pagamento 

delle mensilità spettanti”; 

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

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

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

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

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

240/2010”; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.05.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 
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ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato, altresì, la 

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

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

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

determinato”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 2;  

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

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

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

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

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

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

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Considerato che la Dott.ssa Anna Laura PISELLO è attualmente in servizio presso 

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

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 09/C2- Fisica tecnica 

e ingegneria nucleare SSD ING-IND/11- Fisica tecnica ambientale - per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria e del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento 

e sull’Ambiente “Mauro Felli” (CIRIAF)– per effetto di un contratto - n. 13/2014 - di 

durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni ed ha assunto 

servizio in data 01.08.2014, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 

31.07.2017; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e il Consiglio del CIRIAF, 

rispettivamente nelle sedute del 27 aprile 2017 e del 6 marzo 2017, hanno chiesto la 
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proroga per ulteriori due anni del contratto n. 13/2014 chiedendo la trasformazione da 

tempo definito a tempo pieno del contratto stesso, attualmente in essere con la 

Dott.ssa PISELLO, approvando, contestualmente, la relazione scientifica e didattica 

prodotta dalla Dott.ssa PISELLO in merito all’attività svolta durante la vigenza 

contrattuale, nominando contestualmente la Commissione deputata a valutare 

l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori 

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

30.12.2010 n. 240;  

Preso atto che con Decreto n. 0063/2017 del 28.04.2017 il Segretario Amministrativo 

del CIRIAF ha coperto con fondi esterni il costo relativo alla proroga;  

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

Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, dovrà riscontrare 

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

a quanto stabilito nel contratto n. 13/2014, rilasciando valutazione positiva ai fini della 

proroga del contratto; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.05.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato, altresì, la 

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

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

 

DELIBERA 

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

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

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

subordinatamente al parere favorevole della commissione nominata ai sensi 

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

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

merito alla proroga per ulteriore due anni con regime di tempo pieno del contratto 

n. 13/2014, relativo ad un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

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

PISELLO- settore concorsuale 09/C2- Fisica tecnica e ingegneria Nucleare SSD 

ING-IND/11- Fisica tecnica ambientale - per le esigenze del Dipartimento di 

Ingegneria e del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e 

sull’Ambiente “Mauro Felli” (CIRIAF) così come richiamata in premessa;  
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2) di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura economica dei costi relativi alla proroga di cui sopra. 

  

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 14                           Senato Accademico del 24 maggio 2017 

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

 

O.d.G. n. 16) Oggetto: Proroga contratto n. 19/2014 – Dott.ssa Maria 

Teresa PALLOTTA - Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, 

lettera a) Legge 240/2010 - parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente. 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

n. 1780 del 26.09.2012;   

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

determinato”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

settori concorsuali”; 

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

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

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

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

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

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

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

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

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

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

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

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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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 

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

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

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

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

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

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

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

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

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

accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 3; 

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

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

particolare l’art. 58 , commi 1 e 2; 

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

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

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

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Premesso che la Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA è attualmente in servizio presso 

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

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 05/G1- Farmacologia, 

Farmacologia Clinica e Farmacognosia - SSD BIO/14-  Farmacologia - per le esigenze 

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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del Dipartimento di Medicina Sperimentale – per effetto di un contratto - n. 19/2014 - 

di durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, (all. 1 agli atti 

del presente verbale); 

Considerato che la Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA ha assunto servizio, quale 

ricercatore universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 

240/2010 in data 01.08.2014, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 

31.07.2017; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del  

15.02.2017, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 19/2014 e che 

con nota prot. n 32812 del 08.05.2017 il Direttore del Dipartimento ha precisato altresì 

che risulta necessaria, in considerazione delle risorse messe a disposizione la 

trasformazione da tempo pieno a tempo definito del contratto stesso, attualmente in 

essere con la Dott.ssa Pallotta, approvando, contestualmente, la relazione scientifica e 

didattica prodotta dalla Dott.ssa Pallotta in merito all’attività svolta durante la vigenza 

contrattuale, nominando contestualmente la Commissione deputata a valutare 

l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori 

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

30.12.2010 n. 240 (all. 2 e 3 agli atti del presente verbale);  

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale, il Segretario Amministrativo del medesimo 

Dipartimento, con D.S.A. n. 226 del 7.04.2017 (all. 4 agli atti del presente verbale), 

inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha precisato “che la copertura 

grava su finanziamenti esterni già disponibili nel bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017 nelle corrispondenti Voci COAN, CA 07.70.01.04.01 

“Costi operativi progetti – quota di competenza per finanziamenti competitivi per 

ricerca da parte dell’unione europea” U.A.PG.DMES – PJ DIDO13UGRO per € 

57.000,00; CA. 07.70.01.04.02 “ Costi operativi progetti – quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali” 

U.A.PG.DMES” – PJ : BAYER17FFAL per € 7.500,00 e CA. 07.70.01.01.02 “Costi 

operativi progetti- quota di competenza per finanziamenti competitivi da miur –fondo 

per investimenti della ricerca di base (firb) –PJ : FIRB11UGRO per  € 7.500,00; 

Considerato che con il medesimo con D.S.A. n. 226 del 7 aprile 2017 è decretato:   

“1) Di autorizzare, a seguito di trasferimento interno di € 72.000,00 dai progetti PJ: 

DIDO13UGRO, PJ:BAYER17FFAL, PJ:FIRB11UGRO 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: 
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Voce COAN-CA 03.05.01.09.01-“Trasferimenti interni correnti”  

“U.A.PG.DMES”                                                                               +€  72.000,00 

Voce COAN-CA 04.08.01.01.08- “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 

a tempo determinato”  

“UA.PG.DMES”  

                                                                                                      +€ 72.000,00 

2) Di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad 

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

fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DMES del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale alla UA dell’Amministrazione Centrale per 

l’importo di € 72.000,00 e all’Ufficio Stipendi al successivo pagamento”; 

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

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

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

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

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

240/2010”; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.05.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato, altresì, la 

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

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

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

determinato”; 

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

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

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

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

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

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

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011; 
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Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 ed in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, 

comma 2;  

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

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

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

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

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

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

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Considerato che la Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA è attualmente in servizio presso 

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

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 05/G1- Farmacologia, 

Farmacologia Clinica e Farmacognosia - SSD BIO/14-  Farmacologia - per le esigenze 

del Dipartimento di Medicina Sperimentale – per effetto di un contratto - n. 19/2014 - 

di durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, ed ha assunto 

servizio in data 01.08.2014, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 

31.07.2017; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del  

15.02.2017, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 19/2014 e che 

con nota prot. n. 32812 del 08.05.2017 il Direttore del Dipartimento ha precisato 

altresì che risulta necessaria, in considerazione delle risorse messe a disposizione la 

trasformazione da tempo pieno a tempo definito del contratto stesso, attualmente in 

essere con la Dott.ssa Pallotta, approvando, contestualmente, la relazione scientifica e 

didattica prodotta dalla Dott.ssa Pallotta in merito all’attività svolta durante la vigenza 

contrattuale, nominando contestualmente la Commissione deputata a valutare 

l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori 

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

30.12.2010 n. 240;  

Preso atto che con Decreto n. 226 del 7.04.2017 il Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale ha coperto con fondi esterni il costo relativo 

alla proroga;  

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

Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, dovrà riscontrare 

l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dalla Dott.ssa Pallotta in 
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relazione a quanto stabilito nel contratto n. 19/2014, rilasciando valutazione positiva ai 

fini della proroga del contratto; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.05.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato, altresì, la 

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

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

 

DELIBERA 

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

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

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

subordinatamente al parere favorevole della commissione nominata ai sensi 

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

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

ordine alla proroga per ulteriori due anni con regime di tempo definito del contratto 

n. 19/2014, relativo ad un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

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

PALLOTTA - settore concorsuale settore concorsuale 05/G1- Farmacologia, 

Farmacologia Clinica e Farmacognosia - SSD BIO/14- Farmacologia - per le 

esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale così come richiamata in 

premessa;  

2 di riportarsi integralmente alle determinazioni assunte dal Consiglio di 

Amministrazione in ordine alla copertura economica della sopra richiamata 

proroga. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  15                            Senato Accademico del 24 maggio 2017 

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

 

O.d.G. n. 17) Oggetto: Proroga contratto – Dott.ssa Veronica GHIGLIERI - 

Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 

240/2010 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

n. 1780 del 26.09.2012;   

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

determinato”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

settori concorsuali”; 

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

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

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

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

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

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

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

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

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

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

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

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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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 

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

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

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

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

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

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

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

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

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

accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 3; 

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

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

particolare l’art. 58 , commi 1 e 2; 

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

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

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

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Premesso che la Dott.ssa Veronica GHIGLIERI è attualmente in servizio presso questo 

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

lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 11/E1- Psicologia generale, 

Psicobiologia e Psicometria - SSD M-PSI/02- Psicobiologia e Psicologia fisiologica - per 

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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le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – 

per effetto di un contratto - n. 8/2014 di durata triennale, eventualmente prorogabile 

per ulteriori due anni, (all. 1 agli atti del presente verbale); 

Considerato che la Dott.ssa Veronica GHIGLIERI ha assunto servizio, quale ricercatore 

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

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

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione, nella seduta del 27 aprile 2017, ha chiesto la proroga per ulteriori 

due anni del contratto n. 8/2014 approvando, contestualmente, la relazione 

scientifica e didattica prodotta dalla Dott.ssa GHIGLIERI in merito all’attività svolta 

durante la vigenza contrattuale, nominando contestualmente la Commissione 

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

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

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

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

Considerato che nella medesima seduta del 27 aprile 2017 il Direttore del 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione ha comunicato 

al Consiglio di Dipartimento “che la copertura finanziaria relativa alla proroga, per 

ulteriori due anni, per la somma complessiva di € 102.000,00 (centoduemila/00), 

graverà sui Fondi del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione – UA PG.DFIF – alla Voce COAN CA.04.08.01.01.08 – Costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato.  

La somma necessaria (Euro 102.000,00) è stata messa a disposizione dal 

Dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi di Perugia  che con Decreto 

Direttoriale n. 90 del 3.04.2017 (che sarà portato a ratifica nella prossima seduta 

utile del Consiglio del Dipartimento di Medicina) ha autorizzato il medesimo 

trasferimento, conseguente alla richiesta effettuata in data 07.03.2017 dal Prof. 

Paolo Calabresi – Coordinatore della sez. di Clinica Neurologica del Dipartimento di 

Medicina – con la quale dichiara di mettere a disposizione la cifra dal progetto 

PRIN2015 dal titolo “Targenting Early Synaptic Dysfuncionts Induced by 

Alphasynuclein as a Novel Therapeutic Approach in Parkinson’s Disease” di cui il Prof. 

Calabresi è titolare, poiché la Dott.ssa Veronica GHIGLIERI collabora attivamente 

anche con i laboratori sperimentali della Clinica Neurologica, per lo sviluppo della 

ricerca dal titolo “Ruolo di mTORC1 nelle alterazioni striatali associate alle discinesie 

da L-Dopa” (all. 3 agli atti del presente verbale); 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, il Segretario 
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Amministrativo del medesimo Dipartimento, con D.S.A. n. 29/2017 del 27.04.2017 

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

dei Conti, ha decretato: 

“ A) - di effettuare la seguente variazione al bilancio di previsione autorizzatorio per 

l’anno finanziario 2017: 

 

Voce COAN CA 03.05.01.09.01-UA.PG.DFIF 

“Trasferimenti interni correnti” 

                                                                                                 +€  102.000,00 

Voce COAN CA 04.08.01.01.08 – UA.PG.DFIF  

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

                                                                                                      +€ 102.000,00 

B) - di autorizzare l’Ufficio Budgeting di  Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad 

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

fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DFIF del dipartimento 

di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione alla UA dell’Amministrazione 

Centrale per l’importo di € 102.000,00  

C) di autorizzare l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il 

pagamento”; 

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

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

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

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

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

240/2010”; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.05.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato, altresì, la 

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

 

Invita il Senato a deliberare 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 2;  

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

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

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

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

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

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

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Considerato che la Dott.ssa Veronica GHIGLIERI è attualmente in servizio presso 

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

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 11/E1- Psicologia 

generale, Psicobiologia e Psicometria - SSD M-PSI/02- Psicobiologia e Psicologia 

fisiologica - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione – per effetto di un contratto - n. 8/2014 di durata triennale, 

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

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

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, nella seduta del 27 aprile 2017, ha chiesto la proroga per ulteriori due 

anni del contratto n. 8/2014 approvando, contestualmente, la relazione scientifica e 

didattica prodotta dalla Dott.ssa GHIGLIERI in merito all’attività svolta durante la 

vigenza contrattuale, nominando contestualmente la Commissione deputata a valutare 

l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori 

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

30.12.2010 n. 240;  

Considerato che nella medesima seduta del 27 aprile 2017 il Direttore del Dipartimento 

di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione ha comunicato al Consiglio di 

Dipartimento “che la copertura finanziaria relativa alla proroga, per ulteriori due anni, 

per la somma complessiva di € 102.000,00 (centoduemila/00), graverà sui Fondi del 
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Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – UA PG.DFIF – 

alla Voce COAN CA.04.08.01.01.08 – Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo determinato.  

La somma necessaria (Euro 102.000,00) è stata messa a disposizione dal Dipartimento 

di Medicina dell’Università degli Studi di Perugia che con Decreto Direttoriale n. 90 del 

3.04.2017 (che sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio del 

Dipartimento di Medicina) ha autorizzato il medesimo trasferimento, conseguente alla 

richiesta effettuata in data 07.03.2017 dal Prof. Paolo Calabresi – Coordinatore della 

sez. di Clinica Neurologica del Dipartimento di Medicina – con la quale dichiara di 

mettere a disposizione la cifra dal progetto PRIN2015 dal titolo “Targenting Early 

Synaptic Dysfuncionts Induced by Alphasynuclein as a Novel Therapeutic Approach in 

Parkinson’s Disease” di cui il Prof. Calabresi è titolare, poiché la Dott.ssa Veronica 

GHIGLIERI collabora attivamente anche con i laboratori sperimentali della Clinica 

Neurologica, per lo sviluppo della ricerca dal titolo “Ruolo di mTORC1 nelle alterazioni 

striatali associate alle discinesie da L-Dopa” ; 

Preso atto che con Decreto Direttoriale n. 90 del 3.04.2017 del Direttore del 

Dipartimento di Medicina e con Decreto n. 29/2017 del 27.04.2017 il Segretario 

Amministrativo del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione hanno coperto con fondi esterni il costo relativo alla proroga;  

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

Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, dovrà riscontrare 

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

relazione a quanto stabilito nel contratto n. 8/2014, rilasciando valutazione positiva ai 

fini della proroga del contratto; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.05.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato, altresì, la 

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

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

 

DELIBERA 

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

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

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

subordinatamente al parere favorevole della commissione nominata ai sensi dell’art. 

11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 
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subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, e salvo 

ratifica del Consiglio del Dipartimento di Medicina del Decreto del Direttore del 

Dipartimento di Medicina n. 90 del 3.04.2017, in merito alla proroga per ulteriori 

due anni con regime di tempo pieno del contratto n. 08/2014 ad un posto di 

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

240/2010, ricoperto dalla Dott.ssa Veronica GHIGLIERI - settore concorsuale 

11/E1- Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria - SSD M-PSI/02- 

Psicobiologia e Psicologia fisiologica - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione  così come richiamata in premessa;  

2. di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura economica dei costi relativi alla proroga sopra richiamata.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  16                           Senato Accademico del 24 maggio 2017 

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

 

O.d.G. n. 18) Oggetto: Proroga contratto – Dott. Daniele MORGAVI - 

Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 

240/2010 - parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

n. 1780 del 26.09.2012;   

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

determinato”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

settori concorsuali”; 

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

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

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

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

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

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

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

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

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

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

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

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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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 

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

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

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

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

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

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

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

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

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

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 3; 

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

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

particolare l’art. 58 , commi 1 e 2; 

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

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

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

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Premesso che il Dott. Daniele MORGAVI è attualmente in servizio presso questo 

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

lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, 

Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/08- 

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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Geochimica e Vulcanologia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – per 

effetto di un contratto - n. 21/2014 così come modificato dal contratto n. 36/2015- di 

durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, (all. 1 e 2 agli atti 

del presente verbale); 

Considerato che il Dott. Daniele MORGAVI ha assunto servizio, quale ricercatore 

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

01.09.2014, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 31.08.2017; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

30.03.2017, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 21/2014 così 

come modificato dal contratto n. 36/2015 e che con nota prot. n. 32789 del 

08.05.2017 il Direttore del Dipartimento ha precisato altresì che in conformità alla 

modifica contrattuale avvenuta con contratto n. 36/2015 il monte ore di ricerca da 

inserire nel contratto di proroga deve essere di 1750 ore annue, mentre non più di 60 

ore debbono essere dedicate ad attività di didattica ufficiale, approvando, 

contestualmente, la relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. Morgavi in 

merito all’attività svolta durante la vigenza contrattuale, nominando contestualmente 

la Commissione deputata a valutare l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione 

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

Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 (all. 3 e 4 agli atti del 

presente verbale);  

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del 

Dipartimento di Fisica e Geologia, il Segretario Amministrativo del medesimo 

Dipartimento, con D.S.A. n. 38/2017 del 10.04.2017 (all. 5 agli atti del presente 

verbale), inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha precisato “che  il 

costo per la proroga del sopracitato contratto, pari a complessivi euro 102.000,00 da 

appostare sulla Voce  COAN, CA 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del 

personale ricercatore a tempo determinato” – UA.PG.DFIG, trova copertura sulla voce 

COAN CA. 07.70.01.04.01 – UA.PG.DFIG –PJ “UECHRONOS” ; 

Considerato che con il medesimo con D.S.A. n. 38 del 10 aprile 2017 è decretato:   

“ - Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno dal PJ “UECHRONOS” e del 

reincameramento delle suddette somme nei trasferimenti interni di ricavo ( Voce COAN 

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

conseguente variazione: 

Ricavi: 

CA 03.05.01.09.01-“Trasferimenti interni correnti” UA.PG.DFIG 

                                                                                                 +€  102.000,00 
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Costi: 

CA 04.08.01.01.08- “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

determinato”   UA.PG.DFIG 

                                                                                                      +€ 102.000,00 

-Di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce 

COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 

tempo determinato” dalla UA.PG.DFIG alla UA dell’Amministrazione Centrale per 

l’importo di € 102.000,00 (diconsi centoduemila/00) e l’Ufficio Stipendi al successivo 

pagamento”; 

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

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

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

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

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

240/2010”; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.05.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato, altresì, la 

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

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

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

determinato”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 2;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, in particolare l’art. 14, comma 3; 
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Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

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

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

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

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

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Considerato che il Dott. Daniele MORGAVI è attualmente in servizio presso questo 

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

lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, 

Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/08- 

Geochimica e Vulcanologia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – per 

effetto di un contratto - n. 21/2014 così come modificato dal contratto n. 36/2015- di 

durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, ed ha assunto 

servizio in data 01.09.2014, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 

31.08.2017; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

30.03.2017, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 21/2014 così 

come modificato dal contratto n. 36/2015 e che con nota prot. n. 32789 del 08.05.17 il 

Direttore del Dipartimento ha precisato altresì che in conformità alla modifica 

contrattuale avvenuta con contratto n. 36/2015 il monte ore di ricerca da inserire nel 

contratto di proroga deve essere di 1750 ore annue, mentre non più di 60 ore debbono 

essere dedicate ad attività di didattica ufficiale, approvando, contestualmente, la 

relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. Morgavi in merito all’attività svolta 

durante la vigenza contrattuale, nominando contestualmente la Commissione deputata 

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

contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di 

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

legge 30.12.2010 n. 240 ; 

Preso atto che con Decreto n. 38/2017 del 10.04.2017 il Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Fisica e Geologia ha coperto con fondi esterni il costo relativo alla 

proroga;  

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

Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, dovrà riscontrare 

l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Daniele Morgavi in 

relazione a quanto stabilito nel contratto n. 21/2014 così come modificato dal contratto 

n. 36/2015, rilasciando valutazione positiva ai fini della proroga del contratto; 
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Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.05.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato, altresì, la 

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

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

 

DELIBERA 

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

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

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

subordinatamente al parere favorevole della commissione nominata ai sensi 

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

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

con riferimento alla proroga per ulteriori due anni con regime di tempo pieno del 

contratto n. 21/2014 così come modificato dal contratto n. 36/2015 relativo ad un 

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

Legge 240/2010, ricoperto dal Dott. Daniele MORGAVI - settore concorsuale 

settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, 

Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/08- Geochimica e Vulcanologia - per le 

esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia così come richiamata in premessa;  

2. di riportarsi integralmente alle determinazioni assunte dal Consiglio di 

Amministrazione in ordine alla copertura economica del sopra richiamato posto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 17                            Senato Accademico del 24 maggio 2017 

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

 

O.d.G. n. 19) Oggetto: Proroga contratto – Dott. Maurizio PETRELLI - 

Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) Legge 

240/2010 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

n. 1780 del 26.09.2012;   

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

determinato”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

settori concorsuali”; 

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

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

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

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

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

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

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

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

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

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

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

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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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 

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

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

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

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

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

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

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

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

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

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 3; 

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

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

particolare l’art. 58 , commi 1 e 2; 

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

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

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

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Premesso che il Dott. Maurizio PETRELLI è attualmente in servizio presso questo 

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

lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, 

Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/07- 

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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Approvato nell’adunanza del 20.06.2017 

Petrologia e Petrografia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – per 

effetto di un contratto - n. 18/2014 così come modificato dal contratto n. 37/2015 - di 

durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, (all. 1 e 2 agli atti 

del presente verbale); 

Considerato che il Dott. Maurizio PETRELLI ha assunto servizio, quale ricercatore 

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

01.08.2014, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 31.07.2017; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

30.03.2017, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 18/2014 così 

come modificato dal contratto n. 37/2015 e che con nota prot. n. 32789 del 

08.05.2017 il Direttore del Dipartimento ha precisato altresì che in conformità alla 

modifica contrattuale avvenuta con contratto n. 37/2015 il monte ore di ricerca da 

inserire nel contratto di proroga deve essere di 1750 ore annue, mentre non più di 60 

ore debbono essere dedicate ad attività di didattica ufficiale, approvando, 

contestualmente, la relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. Petrelli in merito 

all’attività svolta durante la vigenza contrattuale, nominando contestualmente la 

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

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

Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 (all. 3 e 4 agli atti del 

presente verbale);  

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del 

Dipartimento di Fisica e Geologia, il Segretario Amministrativo del medesimo 

Dipartimento, con D.S.A. n. 37/2017 del 10.04.2017 (all. 5 agli atti del presente 

verbale), inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha precisato “che il 

costo per la proroga del sopracitato contratto, pari a complessivi euro 102.000,00, da 

appostare sulla voce  Coan, CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del 

personale ricercatore a tempo determinato” – UA.PG.DFIG, trova copertura sulla voce 

COAN CA. 07.70.01.04.01 – UA.PG.DFIG –PJ “UECHRONOS” ; 

Considerato che con il medesimo con D.S.A. n. 37 del 10 aprile 2017 è decretato:   

“ - Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno dal PJ “UECHRONOS” e del 

reincameramento delle suddette somme nei trasferimenti interni di ricavo ( Voce COAN 

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

conseguente variazione: 

Ricavi: 

CA.03.05.01.09.01-“Trasferimenti interni correnti” UA.PG.DFIG 

                                                                                                 +€  102.000,00 
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Costi: 

CA.04.08.01.01.08- “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

determinato”   UA.PG.DFIG 

                                                                                                      +€ 102.000,00 

-Di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce 

COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 

tempo determinato” dalla UA.PG.DFIG alla UA dell’Amministrazione Centrale per 

l’importo di € 102.000,00 (diconsi centoduemila/00) e l’Ufficio Stipendi al successivo 

pagamento”; 

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

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

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

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

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

240/2010”; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.05.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato, altresì, la 

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

 

Invita il Senato a deliberare 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

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

determinato”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 2;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, in particolare l’art. 14, comma 3; 
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Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

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

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

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

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

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Considerato che il Dott. Maurizio PETRELLI è attualmente in servizio presso questo 

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

lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, 

Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/07- 

Petrologia e Petrografia  - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – per 

effetto di un contratto - n. 18/2014 così come modificato dal contratto n. 37/2015- di 

durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, ed ha assunto 

servizio in data 01.08.2014, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 

31.07.2017; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

30.03.2017, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 18/2014 così 

come modificato dal contratto n. 37/2015 e che con nota prot. n. 32789 del 08.05.17 il 

Direttore del Dipartimento ha precisato altresì che in conformità alla modifica 

contrattuale avvenuta con contratto n. 37/2015 il monte ore di ricerca da inserire nel 

contratto di proroga deve essere di 1750 ore annue, mentre non più di 60 ore debbono 

essere dedicate ad attività di didattica ufficiale, approvando, contestualmente, la 

relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. Petrelli in merito all’attività svolta 

durante la vigenza contrattuale, nominando contestualmente la Commissione deputata 

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

contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di 

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

legge 30.12.2010 n. 240 ; 

Preso atto che con Decreto n. 37/2017 del 10.04.2017 il Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Fisica e Geologia ha coperto con fondi esterni il costo relativo alla 

proroga;  

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

Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, dovrà riscontrare 

l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott Maurizio Petrelli in 

relazione a quanto stabilito nel contratto n. 18/2014 così come modificato dal contratto 

n. 37/2015, rilasciando valutazione positiva ai fini della proroga del contratto; 
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Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.05.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato, altresì, la 

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

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

 

DELIBERA 

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

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

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

subordinatamente al parere favorevole della commissione nominata ai sensi 

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

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

merito alla proroga per ulteriori due anni con regime di tempo pieno del contratto 

n. 18/2014 così come modificato dal contratto n. 37/2015 relativo ad un posto di 

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

240/2010, ricoperto dal Dott. Maurizio PETRELLI settore concorsuale -04/A1 – 

Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni - SSD 

GEO/07- Petrologia e Petrografia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 

Geologia, così come richiamata in premessa;  

 

2. di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura economica dei costi relativi alla proroga di cui sopra. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 18                                               Senato Accademico del 24 maggio 2017 

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

 

O.d.G. n. 20) Oggetto: Proroga contratto – Dott. Francesco Pasqualino 

VETERE- Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) 

Legge 240/2010 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area “Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

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

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

n. 1780 del 26.09.2012;   

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

determinato”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

settori concorsuali”; 

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

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

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

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

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

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

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

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

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

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

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

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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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 

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

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

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

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

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

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

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

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

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

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 3; 

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

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

particolare l’art. 58 , commi 1 e 2; 

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

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

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

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Premesso che il Dott. Francesco Pasqualino VETERE è attualmente in servizio presso 

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

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, 

Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/07- 

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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Petrologia e Petrografia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – per 

effetto di un contratto - n. 22/2014 così come modificato dal contratto n. 38/2015- di 

durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, (all. 1 e 2 agli atti 

del presente verbale); 

Considerato che il Dott. Francesco Pasqualino VETERE ha assunto servizio, quale 

ricercatore universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 

240/2010 in data 01.09.2014, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 

31.08.2017; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

30.03.2017, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 22/2014 così 

come modificato dal contratto n. 38/2015 e che con nota prot. n 32789 del 08.05.2017 

il Direttore del Dipartimento ha precisato altresì che in conformità alla modifica 

contrattuale avvenuta con contratto n. 38/2015 il monte ore di ricerca da inserire nel 

contratto di proroga deve essere di 1750 ore annue, mentre non più di 60 ore debbono 

essere dedicate ad attività di didattica ufficiale, approvando, contestualmente, la 

relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. VETERE in merito all’attività svolta 

durante la vigenza contrattuale, nominando contestualmente la Commissione deputata 

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

contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di 

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

legge 30.12.2010 n. 240 (all. 3 e 4 agli atti del presente verbale);  

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del 

Dipartimento di Fisica e Geologia, il Segretario Amministrativo del medesimo 

Dipartimento, con D.S.A. n. 39/2017 del 10.04.2017 (all. 5 agli atti del presente 

verbale), inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha precisato “che  il 

costo per la proroga del sopracitato contratto, pari a complessivi euro 102.000,00, da 

appostare sulla voce  COAN, CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del 

personale ricercatore a tempo determinato” – UA.PG.DFIG, trova copertura sulla voce 

COAN CA. 07.70.01.04.01 – UA.PG.DFIG –PJ “UECHRONOS” ; 

Considerato che con il medesimo con D.S.A. n. 39 del 10 aprile 2017 è decretato:   

“ - Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno dal PJ “UECHRONOS” e del 

reincameramento delle suddette somme nei trasferimenti interni di ricavo ( Voce COAN 

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

conseguente variazione: 

Ricavi: 

CA 03.05.01.09.01-“Trasferimenti interni correnti” UA.PG.DFIG 

                                                                                                 +€  102.000,00 
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Costi: 

CA 04.08.01.01.08- “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

determinato”   UA.PG.DFIG 

                                                                                                      +€ 102.000,00 

 

-Di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce 

COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 

tempo determinato” dalla UA.PG.DFIG alla UA dell’Amministrazione Centrale per 

l’importo di € 102.000,00 (diconsi centoduemila/00) e l’Ufficio Stipendi al successivo 

pagamento”; 

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

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

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

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

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

240/2010”; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.05.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato, altresì, la 

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

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

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

determinato”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 2;  



87 
 

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

 

Approvato nell’adunanza del 20.06.2017 

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

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

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

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

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

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

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Considerato che il Dott. Francesco Pasqualino VETERE è attualmente in servizio presso 

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

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, 

Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/07- 

Petrologia e Petrografia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – per 

effetto di un contratto - n. 22/2014 così come modificato dal contratto n. 38/2015- di 

durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, ed ha assunto 

servizio in data 01.09.2014, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 

31.08.2017; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

30.03.2017, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 22/2014 così 

come modificato dal contratto n. 38/2015 e che con nota prot. n. 32789 del 08.05.17 il 

Direttore del Dipartimento ha precisato altresì che in conformità alla modifica 

contrattuale avvenuta con contratto n. 38/2015 il monte ore di ricerca da inserire nel 

contratto di proroga deve essere di 1750 ore annue, mentre non più di 60 ore debbono 

essere dedicate ad attività di didattica ufficiale, approvando, contestualmente, la 

relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. Vetere in merito all’attività svolta 

durante la vigenza contrattuale, nominando contestualmente la Commissione deputata 

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

contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di 

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

legge 30.12.2010 n. 240; 

Preso atto che con Decreto n. 39/2017 del 10.04.2017 il Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Fisica e Geologia ha coperto con fondi esterni il costo relativo alla 

proroga;  

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

Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, dovrà riscontrare 

l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Francesco Pasqualino 

VETERE in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 22/2014 così come modificato 



88 
 

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

 

Approvato nell’adunanza del 20.06.2017 

dal contratto n. 38/2015, rilasciando valutazione positiva ai fini della proroga del 

contratto; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.05.2017, ai sensi dell’art. 32 

del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, 

ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di delibera e attestato, altresì, la 

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

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

 

DELIBERA 

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

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

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

subordinatamente al parere favorevole della commissione nominata ai sensi 

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

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

merito alla proroga per ulteriori due anni con regime di tempo pieno del contratto 

n. 22/2014 così come modificato dal contratto n. 38/2015 relativo ad un posto di 

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

240/2010, ricoperto dal Dott. Francesco Pasqualino VETERE - settore concorsuale 

04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 

Applicazioni - SSD GEO/07- Petrologia e Petrografia - per le esigenze del 

Dipartimento di Fisica e Geologia - così come richiamata in premessa;  

 

2. di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura economica dei costi relativi alla proroga di cui sopra. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 19                                        Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n.  11  (sub lett.  N ) 

 

O.d.G. n. 21) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale 

docente: parere vincolante. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. 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 
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contrario, le “cariche in società costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a 

prescindere dal loro carattere effettivamente gestionale o meno”; 

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

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

parere vincolante di competenza: 

1) Il Dott. Luca ALICI, Ricercatore Universitario a Tempo Determinato (TP) – SSD 

SPS/01 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

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

seguente attività: “Progettazione, realizzazione e gestione progetti editoriali, premio 

tesi di laurea e summer school”  – presso la Fondazione lavoro per la persona – 

(Ente senza scopo di lucro) - dal rilascio dell’autorizzazione all’11.12.2017 – con un 

compenso previsto pari ad € 1.500,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, 

allegato al presente verbale sub lett. N1) per farne parte integrante e sostanziale; 

2) Il Dott. Luca ALICI, Ricercatore Universitario a Tempo Determinato (TP) – SSD 

SPS/01 - afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

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

seguente attività: “Responsabile Scientifico Progetto di ricerca finanziato dalla 

Fondazione Vodafone con Università Cattolica di Milano e con Università Statale di 

Padova e progettazione-realizzazione master a Rondine” – presso Rondine 

Cittadella della Pace (Onlus senza scopo di lucro) – dal rilascio dell’autorizzazione 

al 28.02.2018 – con un compenso previsto pari ad € 3.000,00 - ottenendo il nulla-

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

della Formazione allegato al presente verbale sub lett. N2) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

3) Il Dott. Filippo Maria TROIANI, Ricercatore Universitario 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 Organi Statutari” (Consiglio di 

Amministrazione) – presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto (Ente 

senza scopo di lucro) – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2019 – con un 

compenso previsto pari ad € 10.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 

Moderne, allegato al presente verbale sub lett. N3) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

4) Il Dott. Roccaldo SARDELLA, Ricercatore Universitario (TP) - SSD CHIM/08-– 

afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – ha chiesto l’autorizzazione a 
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svolgere un incarico che prevede la seguente attività: ”Relazione Tecnica su 

Normativa Sostanze Pericolose (Normativa CLP/REACH)” presso LEXXAT 

Associazione Professionale – dal rilascio dell’autorizzazione al 09.06.2017 – con un 

compenso previsto pari ad € 800,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, allegato al presente verbale 

sub lett. N4) per farne parte integrante e sostanziale; 

5) Il Prof. Alessandro CAMPI, Professore Associato (TP) – SPS/02 – afferente al 

Dipartimento di Scienze Politiche – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Ideazione testi e conduzione del 

programma “Prima Pagina” – Radio 3 Rai” – presso RAI-RADIO TELEVISIONE 

ITALIANA – dal rilascio dell’autorizzazione al 18.06.2017 – con un compenso 

previsto pari ad € 2.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Scienze Politiche, allegato al presente verbale sub lett. N5) per 

farne parte integrante e sostanziale; 

6) Il Prof. Gian Luca GRASSIGLI, Professore Ordinario (TP) – SSD L-ANT/07 – 

afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 

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

seguente attività: “Docenza di Archeologia delle province romane presso la Scuola 

di Specializzazione in Beni Archeologici” – presso l’Università degli Studi di Cagliari 

– dal rilascio dell’autorizzazione al 23.06.2017 – con un compenso previsto pari ad 

€ 1.150,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

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

verbale sub lett. N6) per farne parte integrante e sostanziale; 

7) Il Dott. Antonio FABA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD ING-IND/31 – 

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

seguente attività: “Docenza per i corsi di Elettrotecnica, Elettronica e Reti” – 

presso ITS Umbria Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 12/07/2017 – con un compenso previsto pari ad € 3.300,00 – 

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

allegato al presente verbale sub lett. N7) per farne parte integrante e sostanziale; 

8) Il Prof. Beniamino CENCI GOGA, Professore Associato (TP) – SSD  VET/04 – 

afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: ”Relazione tecnica su 

normativa sostanze pericolose (normativa CLP/REACH)” presso LEXXAT 

Associazione Professionale – dal rilascio dell’autorizzazione al 9.06.2017 – con un 

compenso previsto pari ad € 800,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 
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Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, allegato al presente verbale sub 

lett. N8) per farne parte integrante e sostanziale; 

9) Il Prof. Francesco TEI, Professore Ordinario (TP) – SSD AGR/02 - e Direttore del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

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

eletto del Consiglio di Amministrazione” presso Gruppo Grifo Agroalimentare 

(Società agricola cooperativa senza scopo di lucro) – dal rilascio dell’autorizzazione 

al 29.05.2020 – con un compenso previsto pari ad € 600,00 – allegato al presente 

verbale sub lett. N9) per farne parte integrante e sostanziale; 

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

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

incarico che prevede la seguente attività: “Membro della Deputazione Generale 

della Fondazione Monte dei Paschi di Siena” presso Fondazione Monte dei Paschi di 

Siena (Ente senza scopo di lucro) – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2021 – 

con un compenso previsto pari ad € 10.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato 

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

N10) per farne parte integrante e sostanziale; 

11) Il Dott. Cristiano TOMASSONI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD ING-INF/02 

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

seguente attività: “Ciclo di lezioni nell’ambito di corsi estivi organizzati dal NUAA” – 

presso Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA) – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 14/07/2017 – con un compenso previsto pari ad € 1.500,00 – 

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

allegato al presente verbale sub lett. N11) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

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

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

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

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

n. 1780 del 26.09.2012; 

Dato atto di quanto dispone lo Statuto medesimo, all’art. 10, comma 3, lettera m.; 
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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 Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, alla luce degli oggetti degli incarichi - qualificati dall’istante “consulenze 

tecniche”, tipologia che ai sensi dell’art. 6 della L. 240/10 non necessiterebbe neanche 

della preventiva autorizzazione - riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che gli incarichi per i quali il Dott. Luca ALICI ha chiesto l’autorizzazione 

sono entrambi compatibili con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne, alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso e considerata la natura 

giuridica dell’ente conferente (Ente senza scopo di lucro), riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Dott. Filippo Maria 

TROIANI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 

docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, alla luce 

dell’oggetto dell’incarico stesso – relazione tecnica, assimilabile ad una consulenza, 

tipologia che ai sensi dell’art. 6 della L. 240/10 non necessiterebbe neanche della 

preventiva autorizzazione -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato 

che l’incarico per il quale il Dott. Roccaldo SARDELLA ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

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

dell’incarico stesso – assimilabile ad attività di comunicazione, divulgazione culturale, 

pubblicistica, tipologia che ai sensi dell’art. 6 della L. 240/10 non necessiterebbe 

neanche della preventiva autorizzazione -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, 
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ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Alessandro CAMPI 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, alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso, riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Gian Luca 

GRASSIGLI 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 Dott. Antonio FABA ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 

con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, alla luce 

dell’oggetto dell’incarico stesso – relazione tecnica, assimilabile ad una consulenza, 

tipologia che ai sensi dell’art. 6 della L. 240/10 non necessiterebbe neanche della 

preventiva autorizzazione -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato 

che l’incarico per il quale il Prof. Beniamino CENCI GOGA ha chiesto l’autorizzazione 

è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che, alla luce dell’oggetto dell’incarico stesso e considerata la natura 

giuridica dell’ente conferente (Ente senza scopo di lucro), valutata l’assenza di conflitto 

di interesse, l’incarico per il quale il Prof. Francesco TEI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

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

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

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

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

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

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

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

l’incarico per il quale il Dott. Cristiano TOMMASSONI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

All’unanimità 
 

DELIBERA 

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

autorizzare il Dott. Luca ALICI, Ricercatore Universitario a Tempo Determinato 

(TP) – SSD SPS/01 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 

e della Formazione – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Progettazione, realizzazione e gestione progetti editoriali, premio tesi di laurea e 
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summer school” – presso la Fondazione lavoro per la persona – (Ente senza scopo 

di lucro) - dal rilascio dell’autorizzazione all’11.12.2017 – con un compenso 

previsto pari ad € 1.500,00; 

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

autorizzare il Dott. Luca ALICI, Ricercatore Universitario a Tempo Determinato 

(TP) – SSD SPS/01 - afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 

e della Formazione – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Responsabile Scientifico Progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Vodafone 

con Università Cattolica di Milano e con Università Statale di Padova e 

progettazione-realizzazione master a Rondine” – presso Rondine Cittadella della 

Pace (Onlus senza scopo di lucro) – dal rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2018 – 

con un compenso previsto pari ad € 3.000,00; 

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

autorizzare il Dott. Filippo Maria TROIANI, Ricercatore Universitario 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 Organi Statutari” (Consiglio di 

Amministrazione) – presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto  (Ente 

senza scopo di lucro) – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2019 – con un 

compenso previsto pari ad € 10.000,00; 

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

autorizzare il Dott. Roccaldo SARDELLA, Ricercatore Universitario (TP) - SSD 

CHIM/08-– afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: ”Relazione Tecnica su Normativa 

Sostanze Pericolose (Normativa CLP/REACH)” presso LEXXAT Associazione 

Professionale – dal rilascio dell’autorizzazione al 09.06.2017 – con un compenso 

previsto pari ad € 800,00; 

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

autorizzare il Prof. Alessandro CAMPI, Professore Associato (TP) – SPS/02 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Politiche – a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “Ideazione testi e conduzione del programma “Prima Pagina” 

– Radio 3 Rai” – presso RAI-RADIO TELEVISIONE ITALIANA – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 18.06.2017 – con un compenso previsto pari ad € 2.000,00; 

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

autorizzare il Prof. Gian Luca GRASSIGLI, Professore Ordinario (TP) – SSD L-

ANT/07 – afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
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“Docenza di Archeologia delle province romane presso la Scuola di 

Specializzazione in Beni Archeologici” – presso l’Università degli Studi di Cagliari – 

dal rilascio dell’autorizzazione al 23.06.2017 – con un compenso previsto pari ad € 

1.150,00; 

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

autorizzare il Dott. Antonio FABA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD ING-

IND/31 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere la seguente attività: 

“Docenza per i corsi di Elettrotecnica, Elettronica e Reti” – presso ITS Umbria 

Made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 12.07.2017 – con un compenso previsto pari ad € 3.300,00; 

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

autorizzare il Prof. Beniamino CENCI GOGA, Professore Associato (TP) – SSD  

VET/04 – afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: ”Relazione tecnica su normativa 

sostanze pericolose (normativa CLP/REACH)” presso LEXXAT Associazione 

Professionale – dal rilascio dell’autorizzazione al 9.06.2017 – con un compenso 

previsto pari ad € 800,00; 

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

autorizzare il Prof. Francesco TEI, Professore Ordinario (TP) – SSD AGR/02 - e 

Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Membro eletto del 

Consiglio di Amministrazione” presso Gruppo Grifo Agroalimentare (società 

agricola cooperativa senza scopo di lucro) – dal rilascio dell’autorizzazione al 

29.05.2020 – con un compenso previsto pari ad € 600,00; 

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

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

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

prevede la seguente attività: “Membro della Deputazione Generale della 

Fondazione Monte dei Paschi di Siena” presso Fondazione Monte dei Paschi di 

Siena – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2021 – con un compenso previsto 

pari ad € 10.000,00; 

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

autorizzare il Dott. Cristiano TOMASSONI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD 

ING-INF/02 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere la seguente 

attività: “Ciclo di lezioni nell’ambito di corsi estivi organizzati dal NUAA” – presso 

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA) – dal 3.07.2017 al 

14.07.2017 – con un compenso previsto pari ad € 1.500,00. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 20                            Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. O ) 

 

O.d.G. n. 21bis) Oggetto: Rinnovo Convenzione ai sensi dell’art. 6 – comma 11 

– della Legge n. 240/2010 tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università 

degli Studi di Salerno. 

 

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;   

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 6 – comma 11 - che dispone: “I 

professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca 

anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata 

al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, 

con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno 

annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di 

cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni 

l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla 

corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di 

elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle 

attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto 

dell'interessato e' ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in 

ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione 

delle convenzioni.”; 

Preso atto che l’art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990, così come modificato 

dall’art.6, comma 2, del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni, in legge 

221/2012, dispone che “A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 

sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, 

lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma 

elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi….”; 

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”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART25
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART25
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART2
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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”; 

Visto il D.M. 30.1.2014 “Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività 

didattica e di ricerca presso altro Ateneo, in applicazione dell’art. 6, comma 11, della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’art. 1, comma 3, in cui si dispone 

che “Le convenzioni e i contratti, previsti del presente decreto, hanno durata minima di 

un anno e sono rinnovabili fino a  un  massimo di cinque anni consecutivi in  relazione  

al  medesimo  professore  o ricercatore”; 

Visto l’atto convenzionale sottoscritto in data 1.6.2016 tra l’Università degli Studi di 

Perugia e l’Università degli Studi di Salerno, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della 

Legge 30 dicembre 2010, n.240 avente ad oggetto il progetto di interesse comune dal 

titolo “Chirurgia Miniinvasiva e Robotica” per il periodo dal 1.6.2016 al 31.5.2017 (All. 

1 agli atti del presente verbale);   

Preso atto che, con la suddetta convenzione si stabiliva che il Dott. Alfredo Garzi, 

ricercatore universitario confermato per il S.C. 06/E2 – Chirurgia plastica-ricostruttiva, 

chirurgia pediatrica e urologia - SSD MED/20 – Chirurgia pediatrica infantile - presso il 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Salerno, svolgesse 

attività di ricerca prevalentemente presso l’Ateneo di Perugia, ivi espletando le 

eventuali attività assistenziali qualora convenzionato dall’Azienda Ospedaliera di 

Perugia, con impegno didattico totalmente presso l’Ateneo di Salerno e con oneri 

stipendiali interamente a carico di quest’ultimo; 

Considerato che l’art. 5 dell’atto convenzionale medesimo prevedeva la possibilità di 

rinnovo fino a un massimo di cinque anni; 

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

questo Ateneo n. 43 del 7.3.2017, acquisito al prot. n. 17463 del 9.3.2017, ratificato 

dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 11.4.2017, con cui è stato chiesto ai 

competenti Organi di Ateneo il rinnovo della Convenzione in essere tra l’Università 

degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di Salerno per la realizzazione del 

programma di ricerca “Chirurgia Miniinvasiva e Robotica” (All. 2 agli atti del presente 

verbale; 

Vista la Delibera n. 11 del 28.3.2017 con cui questo Consesso ha autorizzato la 

proroga per dodici mesi a decorrere dal 1.6.2017 dell’atto convenzionale in essere tra 

l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di Salerno avente ad 

oggetto il progetto di interesse comune dal titolo “Chirurgia Miniinvasiva e Robotica”; 

Vista la Delibera n. 81 del 11.5.2017, acquisita a prot. n. 36437 del 18.5.2017, (All. 3 

agli atti del presente verbale), con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Università 
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degli Studi di Salerno, in conformità al parere espresso dal Consiglio del Dipartimento 

di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” del medesimo 

Ateneo, ha approvato il rinnovo della Convenzione in oggetto per un periodo di soli sei 

mesi, senza possibilità di ulteriore rinnovo, modificando altresì i termini dell’accordo. 

Preso atto che il suddetto Consiglio di Amministrazione ha deliberato che l’attività di 

ricerca sia distribuita al 50% tra i due Atenei e che ai fini della valutazione delle 

attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli Atenei l’apporto del Dott. 

Alfredo Garzi sia considerato al 50% per entrambi gli Atenei; 

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

106/2017, che sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta 

utile, con cui si chiede ai competenti Organi di Ateneo il rinnovo della Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di Salerno per la 

realizzazione del programma di ricerca “Chirurgia Miniinvasiva e Robotica” per la 

durata ed alle condizioni sopra descritte (All. 4 agli atti del presente verbale);  

Preso atto che il Dott. Alfredo Garzi, con nota acquisita agli atti di questo Ateneo con 

prot. n. 36418 del 18.5.2017, ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo della 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di Salerno 

nei termini e alle condizioni disposte dai competenti Organi Accademici (All. 5 agli atti 

del presente verbale); 

Preso atto altresì della bozza di rinnovo della convenzione allegata al presente verbale 

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

Rilevato che questo Consesso è competente, ai sensi e per gli effetti dell’art.16 comma 

2 lettera p), dello Statuto di Ateneo a deliberare in merito all’approvazione di 

convenzioni che non comportano oneri o entrate e che non siano di competenza di altri 

Organi di Ateneo; 

Rilevato, peraltro, che gli eventi di questi ultimi giorni concernono proprio il rinnovo 

della convenzione in oggetto e coinvolgono il docente promotore della stessa; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Senatore Mauro Bacci esprime la disponibilità a convocare in tempi rapidissimi il 

Consiglio di Dipartimento per una conferma dell’interesse al rinnovo della convenzione 

e, contestualmente, per la nomina del nuovo responsabile scientifico.  

Il Presidente deplora vivamente la situazione creatasi, così come già espresso alla 

stampa. 

 

Invita il Senato a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo;  

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 6 – comma 11;  

Visto l’art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990, così come modificato dall’art.6, 

comma 2, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni, in legge 221/2012;  

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336;  

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

Visto il D.M. 30.1.2014 “Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività 

didattica e di ricerca presso altro Ateneo, in applicazione dell’art. 6, comma 11, della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in particolare l’art. 1, comma 3; 

Visto l’atto convenzionale sottoscritto in data 1.6.2016 tra l’Università degli Studi di 

Perugia e l’Università degli Studi di Salerno, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 

30 dicembre 2010, n. 240 avente ad oggetto il progetto di interesse comune dal titolo 

“Chirurgia Miniinvasiva e Robotica” per il periodo dal  1.6.2016 al 31.5.2017;   

Preso atto che, con la suddetta convenzione si stabiliva che il Dott. Alfredo Garzi, 

ricercatore universitario confermato per il S.C. 06/E2 – Chirurgia plastica-ricostruttiva, 

chirurgia pediatrica e urologia - SSD MED/20 – Chirurgia pediatrica infantile - presso il 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Salerno, svolgesse 

attività di ricerca prevalentemente presso l’Ateneo di Perugia, ivi espletando le 

eventuali attività assistenziali qualora convenzionato dall’Azienda Ospedaliera di 

Perugia,  con impegno didattico totalmente presso l’Ateneo di Salerno e con oneri 

stipendiali interamente a carico di quest’ultimo; 

Considerato che l’art. 5 dell’atto convenzionale medesimo prevedeva la possibilità di 

rinnovo fino a un massimo di cinque anni; 

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

questo Ateneo n. 43 del 7.3.2017, ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta 

del 11.4.2017, con cui è stato chiesto ai competenti Organi di Ateneo il rinnovo della 

Convenzione in essere tra l’Università degli Studi di Perugia e l’università degli Studi di 

Salerno per la realizzazione del programma di ricerca “Chirurgia Mininvasiva e 

Robotica”; 

Vista la Delibera n. 11 del 28.3.2017 con cui questo Consesso ha autorizzato la 

proroga per dodici mesi a decorrere dal 1.6.2017 dell’atto convenzionale in essere tra 

l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di Salerno avente ad 

oggetto il progetto di interesse comune dal titolo “Chirurgia Miniinvasiva e Robotica”; 

Vista la Delibera n. 81 del 11.5.2017, acquisita a prot. n. 36437 del 18.5.2017, con cui 

il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno, in conformità al 
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parere espresso dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria 

“Scuola Medica Salernitana” del medesimo Ateneo, ha approvato il rinnovo della 

Convenzione in oggetto per un periodo di soli sei mesi, senza possibilità di ulteriore 

rinnovo, modificando altresì i termini dell’accordo. 

Preso atto che il suddetto Consiglio di Amministrazione ha deliberato che l’attività di 

ricerca sia distribuita al 50% tra i due Atenei e che ai fini della valutazione delle 

attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli Atenei l’apporto del Dott. 

Alfredo Garzi sia considerato al 50% per entrambi gli Atenei; 

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

106/2017, che sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta 

utile, con cui si chiede ai competenti Organi di Ateneo il rinnovo della Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di Salerno per la 

realizzazione del programma di ricerca “Chirurgia Miniinvasiva e Robotica” per la 

durata ed alle condizioni sopra descritte;  

Preso atto che il Dott. Alfredo Garzi, con nota acquisita agli atti di questo Ateneo con 

prot. n. 36418 del 18.5.2017, ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo della 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di Salerno 

nei termini e alle condizioni disposte dai competenti Organi Accademici; 

Rilevato che questo Consesso è competente, ai sensi e per gli effetti dell’art.16 comma 

2 lettera p), dello Statuto di Ateneo a deliberare in merito all’approvazione di 

convenzioni che non comportano oneri o entrate e che non siano di competenza di altri 

Organi di Ateneo; 

Rilevato, peraltro, che gli eventi di questi ultimi giorni concernono proprio il rinnovo 

della convenzione in oggetto e coinvolgono il docente promotore della stessa; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di richiedere al Dipartimento di confermare l’interesse al rinnovo della convenzione 

ex art. 6, comma 11, L. 240/2010, tra l’Università degli Studi di Salerno e 

l’Università degli Studi di Perugia avente ad oggetto il progetto di ricerca di 

interesse comune “Chirurgia Miniinvasiva e Robotica”, con cui si stabilisce, per tale 

finalità, che il Dott. Alfredo GARZI, ricercatore universitario confermato per il S.C. 

06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia - SSD 

MED/20 – Chirurgia pediatrica infantile - presso il Dipartimento di Medicina, 

Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Università degli Studi di 

Salerno, svolga attività di ricerca  nella misura del 50% presso l’Università degli 
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Studi di Salerno e per il 50% presso l’Università degli Studi di Perugia, ivi 

espletando le eventuali attività assistenziali qualora convenzionato dall’Azienda 

Ospedaliera di Perugia, e con impegno didattico totalmente presso l’Ateneo di 

Salerno che provvederà alla totale corresponsione degli oneri stipendiali, a 

decorrere dal 1.6.2017 e fino al 30.11.2017; 

 di attendere le determinazioni del Dipartimento prima di approvare, 

conseguentemente, lo schema di convenzione ex art. 6, comma 11, L. 240/10 

allegato sub lett. O al presente verbale quale parte integrante, demandando al 

Magnifico Rettore eventuali modifiche formali di cui sopravvenisse la necessità. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 21                                              Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n. 2  (sub lett. P) 

 

O.d.G. n. 22) Oggetto: Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del 

personale tecnico-amministrativo, bibliotecario e CEL a tempo 

indeterminato (D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in Legge 11 agosto 

2014, n. 114. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.P.C.M. 31 dicembre 2014; 

Visto il D.M. n. 503/2015 (“Assegnazione punti organico anno 2015”); 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 

Visto il vigente Statuto di Ateneo; 

Visto l'art. 72, comma 11, D.L. n. 112/2008 (convertito con L. n. 133/2008) che ha 

disciplinato la possibilità, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 

2, D.Lgs. n. 165/2001, nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 

40 anni del personale dipendente, con riferimento al periodo temporale di applicazione 

2009/2011, di risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, fermo 

restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei 

trattamenti pensionistici; 

Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 27.10.2009 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 3.11.2009, in riferimento alla norma suddetta, 

avevano deliberato di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale 

dirigente, tecnico, amministrativo bibliotecario e CEL in possesso di 40 anni di 

anzianità (anzianità successivamente modificata dalla  normativa sopravvenuta in 

materia) richiamando quanto di seguito precisato dal T.A.R. Umbria  con varie 

sentenze: “nel caso di amministrazioni che impegnino un gran numero di personale 

non particolarmente qualificato – e dove quindi ciascun dipendente si possa 

considerare fungibile con altri dello stesso livello e inquadramento – la decisione di 

risolvere il rapporto possa essere presa sulla base di una valutazione meramente 

quantitativa (il che tuttavia non escluderebbe la necessità di una motivazione nella 

quale si dia conto delle sottostanti scelte programmatiche)”; 

Visto l'art. 1, comma 16, D.L. n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla L. n. 

148/2011) che ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del 

succitato Decreto si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014; 
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Visto l'art. 16, comma 11, D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. n. 

111/2011) che ha precisato che la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro da parte 

delle pubbliche amministrazioni riconosciuta dall'art. 72, comma 11, del citato D.L. 

112/2008 non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'Amministrazione interessata 

abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atti 

generali di organizzazione interna; 

Visto il D.L. n. 201/2011 (c.d. Salva Italia o Legge Fornero - convertito con 

modificazioni dalla L. 214/2011) che ha introdotto una nuova disciplina in materia di 

trattamenti pensionistici riconducendo il diritto a pensione a due sole fattispecie, 

denominate "pensione di vecchiaia" (raggiungibile con un determinato requisito 

anagrafico e un requisito contributivo minimo di 20 anni) e "pensione anticipata" 

(raggiungibile con il soddisfacimento di un requisito minimo di anzianità contributiva);  

Considerato l'art. 24, commi 10 e 12, del succitato Decreto ha modificato, con 

decorrenza dal 01.01.2012, l'accesso alla pensione anticipata già disciplinata dall'art. 

2, comma 26, n. 335/1995, con nuovi requisiti di anzianità contributiva, che per l'anno 

2012 erano 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, 

aumentati di ulteriori 4 mesi per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere 

dall'anno 2014, mentre sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive 

maturate antecedentemente al 01.01.2012 doveva essere applicata una riduzione 

percentuale pari a 2 punti per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento 

rispetto all'età di 62 anni, rideterminando in ogni modo la riduzione percentuale nel 

caso in cui l'età al pensionamento non fosse stata intera, in proporzione, pertanto, al 

numero dei mesi mancanti;  

Considerato che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 

06.12.2011 – Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi 

della speranza di vita, ha incrementato di ulteriori 3 mesi i requisiti di accesso ai 

trattamenti pensionistici; 

Considerato che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 

16.12.2014 ha ulteriormente incrementato di 4 mesi i requisiti di accesso ai 

trattamenti pensionistici; 

Considerato che i requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici anticipati per l’anno 

2018, in base alla legislazione vigente sono pertanto di 42 anni e 10 mesi per gli 

uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne; 

Considerato che l'art. 24, comma 20, del succitato Decreto stabilisce inoltre che 

l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 72 del richiamato D.L. n. 112/2008 tiene 

conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento; 
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Considerato che l'art. 1, comma 5, D.L. n. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla 

L n. 114/2014) ha sostituito il comma 11, dell'art. 72, dell'indicato D.L. n. 112/2008 

prevedendo in particolare che: "Con decisione motivata con riferimento alle esigenze 

organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale 

erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le 

autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità 

contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° 

gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il 

rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un 

preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica 

che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 

24; 

Considerato che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha 

successivamente chiarito i contenuti dell'art. 1, del D.L. n. 90/2014 con la Circolare n. 

2 Funzione Pubblica, prot. DPF 0011405 del 19/02/2015; 

Visto l’art. 1 comma 113 della L.n.190/2014, il quale prevede che: “ Con effetto sui 

trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, il secondo periodo del comma 

2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è 

sostituito dal seguente:  Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto 

periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei 

trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che 

maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017”; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta di quanto precede, nella 

seduta del 4 maggio 2016 - delibera n. 133 - ha disposto, tra le altre cose, la 

risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti di tutto il personale tecnico-

amministrativo, bibliotecario e CEL a tempo indeterminato in possesso a qualsiasi titolo 

dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità contributiva, avendo maturato il 

diritto alla pensione anticipata secondo i requisiti di cui all'art. 24, commi 10 e 12 del 

D.L. n.201/2011 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo l'art. 1. D.L. 

90/2014) e, precisamente, 42 anni e 6 mesi per gli uomini e di 41 anni e 6 mesi per le 

donne con riferimento all’anno 2015 e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni 

e 10 mesi per le donne con riferimento agli anni 2016 e 2017, a prescindere dall’età 

anagrafica del dipendente;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762489ART18
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000765447ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
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Considerato che l’art. 1, comma 194, della legge 11.12.2016 n. 232,  (Legge di 

Bilancio 2017) ha ulteriormente stabilito che: “Con effetto sui trattamenti pensionistici 

decorrenti dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e 

quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione 

percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione.”  

Considerato che l’indicatore della spesa di personale dell’Università degli Studi di 

Perugia di cui all’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 49/2012 è risultato, nell’anno 

2015, pari al 79,85%; 

Viste le politiche di stabilizzazione avviate dall’Ateneo che hanno portato all’assunzione 

dal 29.12.2016 di n. 12 unità di personale; 

Considerato che la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nei confronti di coloro 

che matureranno il requisito anche nel corso dell’anno 2018 rappresenta una misura 

volta al contenimento della spesa di personale; 

Visti gli emanandi decreti volti all’adozione di ulteriori misure di finalizzate al 

superamento del precariato e i possibili impatti di tali politiche sui bilanci delle 

amministrazioni interessate; 

Considerato che la nuova riformulazione del citato comma 11 dell'art. 72, dell'indicato 

D.L. n. 112/2008 consente alle pubbliche amministrazioni di procedere alla risoluzione 

unilaterale ed anticipata del rapporto di lavoro dei propri dipendenti, per collocarli in 

quiescenza con un preavviso di 6 mesi, tenuto conto delle esigenze organizzative e 

della funzionalità dei servizi erogati; 

Considerato che per effetto dell’art. 1 comma 113 della L.n.190/2014 erano interessati 

alla risoluzione anticipata, non solo i lavoratori con un'anzianità contributiva di anni 40 

(requisito ante Legge Fornero, se raggiunto prima del 31 dicembre 2011) bensì, a 

regime, anche coloro che hanno maturato o che maturano l'anzianità contributiva con i 

nuovi limiti per gli anni 2016 e 2017; 

Considerato che il limite del 31.12.2017 era pertanto dovuto alla esclusione della 

penalizzazione di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, letto in combinato disposto con il comma 11, dell'art. 72, dell'indicato 

D.L. n. 112/2008 richiamato sopra, che consentiva alle Amministrazioni la possibilità di  

risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, 

con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di 

un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del 

citato articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
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Considerato, pertanto, che con l’emanazione dell’art. 1, comma 194, della legge 

11.12.2016 n. 232, (Legge di Bilancio 2017) il limite del 31dicembre 2017 previsto 

dall’ art. 1 comma 113 della L.n.190/2014 per la esclusione della riduzione percentuale 

dei trattamenti pensionistici è stato definitivamente abolito, con conseguente venir 

meno del limite del necessario superamento di un'età anagrafica che possa 

dare luogo alla penalizzazione della riduzione percentuale al fine della 

risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, richiesto dal comma 11, dell'art. 

72, del D.L. n. 112/2008; 

Considerato che sulla base della normativa esaminata in precedenza è possibile, 

pertanto, procedere all’applicazione dell’istituto nei confronti del personale che 

maturerà entro il 31.12.2018 i requisiti per l'anzianità contributiva di 42 anni e 10 

mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne; 

Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 9.09.2015, con riferimento 

all’analisi dell’offerta formativa e riflessi sull’F.F.O. ha condiviso la necessità di 

“effettuare un’analisi capillare sui tempi prevedibili di pensionamento anche del 

personale tecnico, amministrativo, bibliotecari e C.E.L., introducendo elementi utili per 

il contenimento del costo del personale…” 

Considerato che è stata effettuata la ricognizione del personale TAB e CEL che 

maturerà i requisiti per l’applicazione della normativa richiamata in premessa nell’anno 

2018 e che il numero di dipendenti interessati ammonta presumibilmente a 25 unità, 

cfr. Tab. 1 allegata al presente verbale sub lett. P1) per farne parte integrante 

integrale; 

Considerato che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro prevista dal D.L. n. 

90/2014, mira a coniugare, sotto il profilo delle finalità organizzative dell'Ente, la 

politica di ricambio generazionale incentivata dal legislatore con le proprie politiche in 

materia di semplificazione amministrativa, di innovazione tecnologica nonché di 

riduzione tendenziale della spesa di personale; 

Ritenuto che, stante la consistenza numerica del Personale TAB e CEL (a tempo 

indeterminato) in servizio, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro debba 

essere valutata in relazione agli effetti sugli assetti organizzativi e sulla erogazione dei 

servizi dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Direttore Generale illustra la pratica, precisando che il personale interessato dalla 

risoluzione unilaterale non subirà alcuna penalizzazione, anzi avrà diversi vantaggi 

economici, tra cui l’erogazione anticipata (di un anno) del trattamento di fine rapporto.  
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Il Senatore Fabio Ceccarelli - nel far presente di aver inviato a tutti i Senatori  la 

mozione, allegata sub lett. P2) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale - evidenzia, ad integrazione della mozione suddetta, che è sempre più 

urgente programmare le progressioni verticali in considerazione del fatto che nel 

gruppo dei colleghi interessati da questa delibera ci sono quattro Segretari di 

Dipartimento che andranno in pensione nel 2018 e che dovranno essere sostituiti con 

colleghi che, necessariamente, devono avere almeno la categoria D. Fa altresì presente 

che in Amministrazione Centrale, ci sono molti Responsabili di Uffici (almeno un terzo 

del totale) di categoria C che, da anni, ricoprono tali incarichi “ad interim”. E’ 

altrettanto evidente come il sottoinquadramento interessi moltissimo anche le cat. B, 

alle quali sono stati affidati molti incarichi, soprattutto nelle segreterie amministrative. 

Il Direttore Generale fa presente che la sostituzione dei Segretari di Dipartimento che 

andranno in pensione nel 2018 rappresenterà una problematica prioritaria che 

l’Amministrazione dovrà affrontare adeguatamente. Sottolinea al riguardo, come non si 

possa comunque prescindere dal fare una preliminare e attenta valutazione sulle 

attuali figure di categoria D prive di incarico, che potrebbero andare a rivestire tali 

ruoli. Solo nell’eventualità in cui si dovesse appurare l’assenza di tali professionalità, si 

potranno valutare le progressioni verticali, che tra l’altro si inseriscono nell’ambito di 

un'altra manovra che è quella delle stabilizzazioni, a cui gli Organi di Governo hanno 

dato assoluta priorità. Conclude come si dovrà operare un attento bilanciamento e una 

appropriata ponderazione tra risorse, da un canto, stabilizzazione, dall’altro e vincoli 

normativi, dall’altro ancora. 

Il Senatore Ceccarelli, nel ringraziare il Direttore Generale per la risposta, auspica da 

ultimo che vengano messe in atto politiche di reclutamento che impediscano il crearsi 

di nuovo precariato e procedano a stabilizzare gli attuali precari. Infine chiede al 

Direttore di poter depennare nel deliberato la frase “riequilibrio del rapporto tra 

personale docente/ricercatore e personale TAB e CEL a tempo determinato”. 

Il Direttore Generale accoglie la richiesta, confermando la necessità di tendere 

comunque verso un riequilibrio analogamente agli altri Atenei italiani.  

Il Presidente conclude il dibattito assicurando che la stabilizzazione è una priorità 

politica dell’Ateneo. 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.P.C.M. 31 dicembre 2014; 

Visto il D.M. n. 503/2015 (“Assegnazione punti organico anno 2015”); 
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Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 

Visto il vigente Statuto di Ateneo; 

Visto l'art. 72, comma 11, D.L. n. 112/2008 (convertito con L. n. 133/2008) che ha 

disciplinato la possibilità, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 

2, D.Lgs. n. 165/2001, nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 

40 anni del personale dipendente, con riferimento al periodo temporale di applicazione 

2009/2011, di risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, fermo 

restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei 

trattamenti pensionistici; 

Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 27.10.2009 ed il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 3.11.2009, in riferimento alla norma suddetta, 

avevano deliberato di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale 

dirigente, tecnico, amministrativo bibliotecario e CEL in possesso di 40 anni di 

anzianità (anzianità successivamente modificata dalla  normativa sopravvenuta in 

materia) richiamando quanto di seguito precisato dal T.A.R. Umbria  con varie 

sentenze: “nel caso di amministrazioni che impegnino un gran numero di personale 

non particolarmente qualificato – e dove quindi ciascun dipendente si possa 

considerare fungibile con altri dello stesso livello e inquadramento – la decisione di 

risolvere il rapporto possa essere presa sulla base di una valutazione meramente 

quantitativa (il che tuttavia non escluderebbe la necessità di una motivazione nella 

quale si dia conto delle sottostanti scelte programmatiche)”; 

Visto l'art. 1, comma 16, D.L. n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla L. n. 

148/2011) che ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del 

succitato Decreto si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014; 

Visto l'art. 16, comma 11, D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. n. 

111/2011) che ha precisato che la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro da parte 

delle pubbliche amministrazioni riconosciuta dall'art. 72, comma 11, del citato D.L. 

112/2008 non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'Amministrazione interessata 

abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atti 

generali di organizzazione interna; 

Visto il D.L. n. 201/2011 (c.d. Salva Italia o Legge Fornero - convertito con 

modificazioni dalla L. 214/2011) che ha introdotto una nuova disciplina in materia di 

trattamenti pensionistici riconducendo il diritto a pensione a due sole fattispecie, 

denominate "pensione di vecchiaia" (raggiungibile con un determinato requisito 

anagrafico e un requisito contributivo minimo di 20 anni) e "pensione anticipata" 

(raggiungibile con il soddisfacimento di un requisito minimo di anzianità contributiva);  
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Considerato l'art. 24, commi 10 e 12, del succitato Decreto ha modificato, con 

decorrenza dal 01.01.2012, l'accesso alla pensione anticipata già disciplinata dall'art. 

2, comma 26, n. 335/1995, con nuovi requisiti di anzianità contributiva, che per l'anno 

2012 erano 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, 

aumentati di ulteriori 4 mesi per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere 

dall'anno 2014, mentre sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive 

maturate antecedentemente al 01.01.2012 doveva essere applicata una riduzione 

percentuale pari a 2 punti per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento 

rispetto all'età di 62 anni, rideterminando in ogni modo la riduzione percentuale nel 

caso in cui l'età al pensionamento non fosse stata intera, in proporzione, pertanto, al 

numero dei mesi mancanti;  

Considerato che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 

06.12.2011 – Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi 

della speranza di vita, ha incrementato di ulteriori 3 mesi i requisiti di accesso ai 

trattamenti pensionistici; 

Considerato che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 

16.12.2014 ha ulteriormente incrementato di 4 mesi i requisiti di accesso ai 

trattamenti pensionistici; 

Considerato che i requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici anticipati per l’anno 

2018, in base alla legislazione vigente sono pertanto di 42 anni e 10 mesi per gli 

uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne; 

Considerato che l'art. 24, comma 20, del succitato Decreto stabilisce inoltre che 

l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 72 del richiamato D.L. n. 112/2008 tiene 

conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento; 

Considerato che l'art. 1, comma 5, D.L. n. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla 

L n. 114/2014) ha sostituito il comma 11, dell'art. 72, dell'indicato D.L. n. 112/2008 

prevedendo in particolare che: "Con decisione motivata con riferimento alle esigenze 

organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale 

erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le 

autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità 

contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° 

gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il 

rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un 

preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica 
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che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 

24; 

Considerato che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha 

successivamente chiarito i contenuti dell'art. 1, del D.L. n. 90/2014 con la Circolare n. 

2 Funzione Pubblica, prot. DPF 0011405 del 19/02/2015; 

Visto l’art. 1 comma 113 della L.n.190/2014, il quale prevede che: “ Con effetto sui 

trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, il secondo periodo del comma 

2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è 

sostituito dal seguente:  Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto 

periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei 

trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che 

maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017”; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta di quanto precede, nella 

seduta del 4 maggio 2016 - delibera n. 133 - ha disposto, tra le altre cose, la 

risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti di tutto il personale tecnico-

amministrativo, bibliotecario e CEL a tempo indeterminato in possesso a qualsiasi titolo 

dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità contributiva, avendo maturato il 

diritto alla pensione anticipata secondo i requisiti di cui all'art. 24, commi 10 e 12 del 

D.L. n.201/2011 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo l'art. 1. D.L. 

90/2014) e, precisamente, 42 anni e 6 mesi per gli uomini e di 41 anni e 6 mesi per le 

donne con riferimento all’anno 2015 e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni 

e 10 mesi per le donne con riferimento agli anni 2016 e 2017, a prescindere dall’età 

anagrafica del dipendente;  

Considerato che l’art. 1, comma 194, della legge 11.12.2016 n. 232,  (Legge di 

Bilancio 2017) ha ulteriormente stabilito che: “Con effetto sui trattamenti 

pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, 

comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di 

riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione.”  

Considerato che l’indicatore della spesa di personale dell’Università degli Studi di 

Perugia di cui all’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 49/2012 è risultato, nell’anno 

2015, pari al 79,85%; 

Viste le politiche di stabilizzazione avviate dall’Ateneo che hanno portato 

all’assunzione dal 29.12.2016 di n. 12 unità di personale; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762489ART18
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000765447ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
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Considerato che la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nei confronti di coloro 

che matureranno il requisito anche nel corso dell’anno 2018 rappresenta una misura 

volta al contenimento della spesa di personale; 

Visti gli emanandi decreti volti all’adozione di ulteriori misure di finalizzate al 

superamento del precariato e i possibili impatti di tali politiche sui bilanci delle 

amministrazioni interessate; 

Considerato che la nuova riformulazione del citato comma 11 dell'art. 72, dell'indicato 

D.L. n. 112/2008 consente alle pubbliche amministrazioni di procedere alla risoluzione 

unilaterale ed anticipata del rapporto di lavoro dei propri dipendenti, per collocarli in 

quiescenza con un preavviso di 6 mesi, tenuto conto delle esigenze organizzative e 

della funzionalità dei servizi erogati; 

Considerato che per effetto dell’art. 1 comma 113 della L.n.190/2014 erano interessati 

alla risoluzione anticipata, non solo i lavoratori con un'anzianità contributiva di anni 40 

(requisito ante Legge Fornero, se raggiunto prima del 31 dicembre 2011) bensì, a 

regime, anche coloro che hanno maturato o che maturano l'anzianità contributiva con i 

nuovi limiti per gli anni 2016 e 2017; 

Considerato che il limite del 31.12.2017 era pertanto dovuto alla esclusione della 

penalizzazione di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, letto in combinato disposto con il comma 11, dell'art. 72, dell'indicato 

D.L. n. 112/2008 richiamato sopra, che consentiva alle Amministrazioni la possibilità di  

risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, 

con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di 

un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del 

citato articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Considerato, pertanto, che con l’emanazione dell’art. 1, comma 194, della legge 

11.12.2016 n. 232, (Legge di Bilancio 2017) il limite del 31dicembre 2017 previsto 

dall’ art. 1 comma 113 della L.n.190/2014 per la esclusione della riduzione percentuale 

dei trattamenti pensionistici è stato definitivamente abolito, con conseguente venir 

meno del limite del necessario superamento di un'età anagrafica che possa 

dare luogo alla penalizzazione della riduzione percentuale al fine della 

risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, richiesto dal comma 11, dell'art. 

72, del D.L. n. 112/2008; 

Considerato che sulla base della normativa esaminata in precedenza è possibile, 

pertanto, procedere all’applicazione dell’istituto nei confronti del personale che 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
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maturerà entro il 31.12.2018 i requisiti per l'anzianità contributiva di 42 anni e 10 

mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne; 

Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 9.09.2015, con riferimento 

all’analisi dell’offerta formativa e riflessi sull’F.F.O. ha condiviso la necessità di 

“effettuare un’analisi capillare sui tempi prevedibili di pensionamento anche del 

personale tecnico, amministrativo, bibliotecari e C.E.L., introducendo elementi utili per 

il contenimento del costo del personale…” 

Considerato che è stata effettuata la ricognizione del personale TAB e CEL che 

maturerà i requisiti per l’applicazione della normativa richiamata in premessa nell’anno 

2018 e che il numero di dipendenti interessati ammonta presumibilmente a 25 unità, 

cfr. Tab. 1 allegata al presente verbale sub lett. P1) per farne parte integrante 

integrale; 

Considerato che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro prevista dal D.L. n. 

90/2014, mira a coniugare, sotto il profilo delle finalità organizzative dell'Ente, la 

politica di ricambio generazionale incentivata dal legislatore con le proprie politiche in 

materia di semplificazione amministrativa, di innovazione tecnologica nonché di 

riduzione tendenziale della spesa di personale; 

Ritenuto che, stante la consistenza numerica del Personale TAB e CEL (a tempo 

indeterminato) in servizio, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro sia una 

misura compatibile con gli assetti organizzativi e con l’erogazione dei servizi 

dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008; 

Condivisa, pertanto, l’esigenza di intraprendere azioni volte al contenimento della 

spesa di personale applicando quale prima significativa misura l’istituto della 

risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale tecnico-

amministrativo, bibliotecario e CEL a tempo indeterminato che ha conseguito a 

qualsiasi titolo i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità contributiva; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di esprimere, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera j, del vigente Statuto di Ateneo, 

parere favorevole alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti di 

tutto il personale tecnico-amministrativo, bibliotecario e CEL a tempo indeterminato 

che abbia conseguito a qualsiasi titolo i requisiti per il diritto alla pensione 

anticipata secondo i requisiti di cui all'art. 24, commi 10 e 12 del D.L. n.201/2011 e 

successive modifiche e integrazioni (da ultimo l'art. 1. D.L. 90/2014) e, 

precisamente, di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le 
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donne con riferimento all’anno 2018, a prescindere dall’età anagrafica del 

dipendente, con preavviso di 6 mesi; 

 di precisare che la predetta misura è compatibile con l’organizzazione complessiva 

dell’Ateneo e con l’erogazione dei servizi agli studenti e che è altresì funzionale al 

contenimento della spesa di personale dell’Ateneo.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 22                                         Senato Accademico del 24 maggio 2017 

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

 

O.d.G. n. 23) Oggetto: Sostituzione di due membri nel Collegio di Disciplina 

per la restante parte del triennio 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2019. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 10; 

Visti gli artt. 27 e 16 comma 2 lett. h) dello Statuto di Ateneo, ai sensi dei quali il 

Collegio di Disciplina è nominato dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, 

previo parere del Consiglio di Amministrazione; 

Visti gli artt. 76 - commi 5 e 6 - e 77 del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del 

quale, tra l’altro, il Senato Accademico provvede a designare in composizione ristretta, 

con voto riservato ai soli professori e ricercatori, i membri, titolari e supplenti, del 

Collegio di Disciplina, tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori di 

ruolo dell’Ateneo, tutti in regime di tempo pieno, con un’anzianità nel ruolo di almeno 

cinque anni, i quali sono nominati con decreto del Rettore; 

Visto, altresì, l’art. 83 del Regolamento Generale di Ateneo sul funzionamento del 

Collegio di Disciplina; 

Visto il Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina, emanato con Decreto 

Rettorale n. 1190 del 25 giugno 2014, pubblicato sul sito web di Ateneo; 

Visto il Decreto Rettorale n. 1687 del 28 ottobre 2016, con cui sono stati designati 

quali membri del Collegio di Disciplina, per il triennio 1° novembre 2016/31 ottobre 

2019: 

tra i Professori Ordinari 

Bruno Bracalente   - membro effettivo - Presidente 

Alessandra Bellelli   - membro effettivo – Presidente supplente 

Luisa Cassetti   - membro effettivo 

Simona Carlotta Sagnotti - membro supplente; 

 

tra i Professori Associati  

Alessandra Valastro  - membro effettivo  

Mariangela Montagna  - membro effettivo  

Francesco Scaglione  - membro effettivo  
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Luciana Pesole   - membro supplente; 

tra i Ricercatori a tempo indeterminato  

Serenella Pieroni  - membro effettivo  

Federica Mannella  - membro effettivo  

Stefania Sartarelli  - membro effettivo  

Carlo Lorenzi   - membro supplente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

omissis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritenuto di designare in sostituzione della Prof.ssa Mariangela Montagna, quale 

membro effettivo, il Prof. Ferdinando TREGGIARI, e in sostituzione della Prof.ssa 

Luciana Pesole, quale membro supplente, il Prof. Fabio RASPADORI;  

Preso atto che i citati docenti risultano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 27, 

comma 1, dello Statuto; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 10; 

Visti gli artt. 27 e 16 comma 2 lett. h) dello Statuto di Ateneo; 
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Visti gli artt. 76, commi 5 e 6, 77 e 83 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina; 

Visto il Decreto Rettorale n. 1687 del 28 ottobre 2016; 

 

 

 

omissis 

 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, chiamato ad esprimere il parere in 

merito alla suddetta designazione nel Collegio di Disciplina, si riunirà in data odierna 

successivamente alla presente seduta; 

Condiviso di designare in sostituzione della Prof.ssa Mariangela Montagna, quale 

membro effettivo, il Prof. Ferdinando TREGGIARI, e in sostituzione della Prof.ssa 

Luciana Pesole, quale membro supplente, il Prof. Fabio RASPADORI, in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 27, comma 1, dello Statuto;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

       omissis, di designare per la restante parte del triennio 1° novembre 2016/31 

ottobre 2019 quali membri del Collegio di Disciplina, acquisendo di seguito il parere 

del Consiglio di Amministrazione, tra i Professori Associati: 

il Prof. Ferdinando TREGGIARI, quale membro effettivo, in sostituzione della 

Prof.ssa Mariangela Montagna; 

il Prof. Fabio RASPADORI, quale membro supplente, in sostituzione della Prof.ssa 

Luciana Pesole. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 23                                              Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n. 1    (sub  lett. Q)  

 

O.d.G. n. 24) Oggetto: Rinnovo dell’adesione al Centro Interuniversitario di 

Formazione Internazionale (H2CU): parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

  

IL PRESIDENTE 

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

interuniversitaria; 

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

interuniversitari; 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 20 luglio 2004, con la quale è stata 

approvata, su proposta della allora Facoltà di Ingegneria, la partecipazione 

dell’Università degli Studi di Perugia al Centro Interuniversitario di Formazione 

Internazionale (H2CU), con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, nell’ottica di perseguire, in sinergia con le altre Università ed Enti 

pubblici partecipanti, la promozione, il coordinamento delle attività di ricerca, didattica, 

formazione, aggiornamento di carattere interdisciplinare, con Università ed Enti esteri, 

in ambito internazionale, formalizzata con la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo in data 

13 dicembre 2005; 

Vista la nota, prot. n. 72551 del 10 ottobre 2016, con cui l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” ha trasmesso il testo della convenzione istitutiva del Centro in 

oggetto, il cui rinnovo è stato approvato dalla medesima con delibere del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente n. 340/12 e n. 

178/12, affinché gli Atenei aderenti procedano con i propri iter autorizzativi; 

Visto il D.R. n. 1545 del 13 ottobre 2016, ratificato dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 20 ottobre 2016, con il quale il Prof. 

Corrado Corradini, il Prof. Franco Cotana, il Prof. Annibale Luigi Materazzi, il Prof. Fabio 

Maria Santucci e la Prof.ssa Elena Stanghellini, sono stati designati quali 

rappresentanti dell’Ateneo nel Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario di 

Formazione Internazionale H2CU per il prossimo triennio; 

Vista la nota, prot n. 75340 del 19 ottobre 2016, con la quale i Dipartimenti di 

riferimento del Centro in trattazione, Dipartimento di Ingegneria e Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale, sono stati invitati a valutare l’approvazione del 
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rinnovo della suddetta Convenzione, trasmettendo il relativo provvedimento, al fine di 

consentire agli organi di Ateneo le successive e connesse deliberazioni; 

Vista la nota, prot. n. 93870 del 21 dicembre 2016, con la quale è stato trasmesso 

l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

del 15 dicembre 2016, dal quale risulta l’unanime considerazione della rilevanza degli 

scopi istituzionali sottesi a tale convenzione e il parere favorevole al rinnovo della 

medesima;   

Vista la nota, prot. n. 33824 del 10 maggio 2017, con la quale è stato trasmesso 

l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 16 febbraio 2017, 

dal quale risulta il parere favorevole al rinnovo della Convenzione istitutiva del Centro 

di formazione Internazionale – H2CU; 

Dato atto che l’Università degli Studi di Perugia, unitamente all’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, all’Università degli Studi del Molise, all’Università degli Studi di 

Brescia, all’Università degli Studi di Cassino e al Politecnico di Bari, aderenti al Centro 

H2CU sopra citato, ha partecipato al progetto “International Exchange Italian School - 

College Italia” per l’acquisto, in regime di land-lease, di una unità immobiliare a New 

York quale struttura di ospitalità per studenti, docenti e studiosi che operano 

nell’ambito del progetto medesimo; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2016 inerente 

all’acquisto e alla gestione degli immobili siti a New York nell’ambito del citato Progetto 

“International Exchange Italian School - College Italia”; 

Valutate le finalità primarie perseguite dal Centro Interuniversitario di Formazione 

Internazionale (H2CU), il quale consente una proficua gestione delle iniziative comuni 

riguardanti attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento professionale e 

fornitura di servizi, attraverso l’apporto congiunto offerto dalle discipline impartite 

negli Enti afferenti; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

interuniversitaria; 

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

interuniversitari; 

Richiamate le delibere del Senato Accademico del 20 luglio 2004 e del Consiglio di 

Amministrazione del 4 maggio 2016; 
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Viste le note prot. n. 72551 del 10 ottobre 2016, n. 75340 del 19 ottobre 2016, n. 

93870 del 21 dicembre 2016 e n. 33824 del 10 maggio 2017; 

Visto il D.R. n. 1545 del 13 ottobre 2016; 

Dato atto della partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Progetto 

“International Exchange Italian School - College Italia”; 

Condivise le finalità primarie perseguite dal Centro Interuniversitario di Formazione 

Internazionale (H2CU), il quale consente una proficua gestione delle iniziative comuni 

riguardanti attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento professionale e 

fornitura di servizi, attraverso l’apporto congiunto offerto dalle discipline impartite 

negli Enti afferenti; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole all’approvazione del rinnovo dell’adesione al Centro 

Interuniversitario di Formazione Internazionale (H2CU), unitamente al testo della 

convenzione allegato sub lett. Q) 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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Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio   Il Presidente –  F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 

 

Approvato nell’adunanza del 20.06.2017 

Delibera n.  24                             Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n. 2  (sub lett. R ) 

 

O.d.G. n. 25) Oggetto: Attribuzione del titolo di Visiting Professor 

Researcher e assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione 

proposte 30 aprile 2017) – parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

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; 

Visto il D.R. n. 564 del 19.04.2017 con il quale è stata ricostituita la Commissione 

giudicatrice per il 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 12.05.2017 della Commissione unitamente ai relativi allegati, 

allegato al presente verbale sub lett. R1) 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. R2) 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 

33.409,00; 

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.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE (Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2017) 

del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

 

Rilevato che dibattito: 

Il Presidente nell’esprimere piena soddisfazione per la politica che l’Ateneo sta 

portando avanti in materia di visiting professor,  auspica che tali visite siano potenziate 

per rendere l’Ateneo sempre più internazionale.  
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Invita il Senato a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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 12.05.2017 della Commissione e i relativi allegati A) e B); 

Vista la proposta della Commissione di attribuire il titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher così come risulta dall’Allegato 1 al presente verbale sub. lett. R1), che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto il finanziamento massimo accordato dalla Commissione e la relativa ripartizione, 

cosi come risultante dall’Allegato 1 al presente verbale sub.  lett. R2), è pari ad Euro 

33.409,00; 

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.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE (Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2017) 

del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare l’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher cosi 

come risulta dall’Allegato 1 al presente verbale sub lett. R1), che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 di stabilire l’assegnazione di Euro 33.409,00 quale finanziamento massimo 

accordato dalla Commissione giudicatrice, e alla relativa ripartizione dello stesso, 

cosi come risultante dall’Allegato 1 al presente verbale sub lett. R2), che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 di accantonare con scrittura di vincolo una somma pari ad Euro 33.409,00 sulla 

voce COAN CA 04.09.01.03.02.01 “Ospitalità visiting professor, esperti e relatori 

convegni” UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE (Progetto PJ: 

ERASMUSPLUS_2017) del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 

2017. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

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

 

Approvato nell’adunanza del 20.06.2017 

Delibera n.  25                            Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n.  1   (sub lett. S  ) 

 

O.d.G. n. 26) Oggetto: Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di 

Perugia e l’Università del Maryland (USA). 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali - Ufficio Relazioni Internazionali, 

Programmi Comunitari e Cooperazione Internazionale 

 

IL PRESIDENTE 

Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 

Vista la delibera del Dipartimento di Economia dell’11 aprile 2017, con cui è stato 

espresso parere favorevole alla collaborazione e alla stipula di un Protocollo d'intesa 

tra l'Università del Maryland (USA) e l’Università degli Studi di Perugia; 

Visto il suddetto schema di Protocollo d'intesa tra l'Università del Maryland (USA) e 

l’Università degli Studi di Perugia; 

Rilevato che le parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a 

sviluppare progetti congiunti; 

Considerato che, in particolare, la collaborazione riguarderà le seguenti attività: 

-  Scambio di docenti e studenti per ricerca, attività di insegnamento e studio; 

-  Attività di ricerca congiunte; 

-  Scambio di studiosi per seminari, conferenze e altri incontri di tipo accademico; 

- Scambio di pubblicazioni accademiche e di altre informazioni, ivi comprese collezioni 

librarie e servizi, in aree di comune interesse per entrambe le parti. 

Esaminato il Protocollo d'intesa sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni 

generali che dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione 

culturale e scientifica tra le Parti; 

Considerato che non sussistono oneri a carico del bilancio universitario; 

Visto l’art. 16, comma 2 lett. i) dello Statuto di Ateneo; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
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Vista la delibera del Dipartimento di Economia dell’11 aprile 2017, con cui è stato 

espresso parere favorevole alla collaborazione e alla stipula di un Protocollo d'intesa 

tra l'Università del Maryland (USA) e l’Università degli Studi di Perugia; 

Visto il suddetto schema di Protocollo d'intesa tra l'Università del Maryland (USA) e 

l’Università degli Studi di Perugia; 

Rilevato che le parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a 

sviluppare progetti congiunti; 

Considerato che, in particolare, la collaborazione riguarderà le seguenti attività: 

-  Scambio di docenti e studenti per ricerca, attività di insegnamento e studio; 

-  Attività di ricerca congiunte; 

-  Scambio di studiosi per seminari, conferenze e altri incontri di tipo accademico; 

- Scambio di pubblicazioni accademiche e di altre informazioni, ivi comprese collezioni 

librarie e servizi, in aree di comune interesse per entrambe le parti. 

Esaminato il Protocollo d'intesa sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni 

generali che dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione 

culturale e scientifica tra le Parti; 

Considerato che non sussistono oneri a carico del bilancio universitario; 

Visto l’art. 16, comma 2 lett. i) dello Statuto di Ateneo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare Protocollo d'intesa tra l'Università del Maryland (USA) e l’Università 

degli Studi di Perugia nel testo allegato al presente verbale sub lett. S), in lingua 

italiana e in lingua inglese, per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il 

Rettore alla sottoscrizione dello stesso. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

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

 

Approvato nell’adunanza del 20.06.2017 

Delibera n. 26                            Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n.  1   (sub lett. T ) 

 

O.d.G. n. 27) Oggetto: Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di 

Perugia e la Princeton University (USA). 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali - Ufficio Relazioni Internazionali, 

Programmi Comunitari e Cooperazione Internazionale 

 

IL PRESIDENTE 

Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 

Vista la delibera del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e 

sull’Ambiente “Mauro Felli” (CIRIAF) del 12 maggio 2017, con cui è stato espresso 

parere favorevole alla collaborazione e alla stipula di un Protocollo d’intesa tra 

l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e la Princeton University (USA); 

Visto lo schema del suddetto Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e 

la Princeton University (USA); 

Rilevato che le parti intendono sviluppare congiuntamente attività di cooperazione 

accademica e scientifica, sulla base dei principi di uguaglianza e reciprocità tra 

l’Università degli Studi di Perugia e la Princeton University (USA). Principalmente la 

collaborazione riguarderà le seguenti tematiche: 

- implicazioni derivanti dall’utilizzo di materiali urbani innovativi sull'efficienza 

energetica e il microclima urbano; questi nuovi materiali sviluppati e studiati a Perugia 

possono essere valutati utilizzando i modelli edilizi e urbani sviluppati a Princeton, per 

una più profonda comprensione di come il loro impatto si proporzioni su differenti 

scale; 

- metodologie avanzate per il monitoraggio strutturale dello stato degli edifici civili e 

delle infrastrutture; 

- raccolta di dati urbani utilizzando reti dense di sensori fissi e mobili e relativa 

validazione;  

- sostenibilità ambientale. 

Esaminato il Protocollo d'intesa sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni 

generali che dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione 

culturale e scientifica tra le Parti; 

Considerato che non sussistono oneri a carico del bilancio universitario; 

Visto l’art. 16, comma 2 lett. i) dello Statuto di Ateneo; 
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Approvato nell’adunanza del 20.06.2017 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 

Vista la delibera del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e 

sull’Ambiente “Mauro Felli” (CIRIAF) del 12 maggio 2017, con cui è stato espresso 

parere favorevole alla collaborazione e alla stipula di un Protocollo d’intesa tra 

l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e la Princeton University (USA); 

Visto lo schema del suddetto Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e 

la Princeton University (USA); 

Rilevato che le parti intendono sviluppare congiuntamente attività di cooperazione 

accademica e scientifica, sulla base dei principi di uguaglianza e reciprocità tra 

l’Università degli Studi di Perugia e la Princeton University (USA). Principalmente la 

collaborazione riguarderà le seguenti tematiche: 

- implicazioni derivanti dall’utilizzo di materiali urbani innovativi sull'efficienza 

energetica e il microclima urbano; questi nuovi materiali sviluppati e studiati a Perugia 

possono essere valutati utilizzando i modelli edilizi e urbani sviluppati a Princeton, per 

una più profonda comprensione di come il loro impatto si proporzioni su differenti 

scale; 

- metodologie avanzate per il monitoraggio strutturale dello stato degli edifici civili e 

delle infrastrutture; 

- raccolta di dati urbani utilizzando reti dense di sensori fissi e mobili e relativa 

validazione;  

- sostenibilità ambientale. 

Esaminato il Protocollo d'intesa sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni 

generali che dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione 

culturale e scientifica tra le Parti; 

Considerato che non sussistono oneri a carico del bilancio universitario; 

Visto l’art. 16, comma 2 lett. i) dello Statuto di Ateneo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la 

Princeton University (USA) nel testo allegato al presente verbale sub lett. T), in 

lingua italiana e in lingua inglese, per farne parte integrante e sostanziale, 

autorizzando il Rettore alla sottoscrizione dello stesso. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 20.06.2017 

Delibera n.  27                           Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n.  1     (sub lett.  U ) 

 

O.d.G. n. 28) Oggetto: Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi 

di Perugia e la Beijing Hongyu School (Cina). 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Area Relazioni Internazionali - Ufficio Relazioni Internazionali, Programmi 

Comunitari e Cooperazione Internazionale 

 

IL PRESIDENTE 

Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 

Visto lo schema di Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 

Beijing Hongyu School; 

Considerato che la Beijing Hongyu School è un centro specializzato nell’insegnamento 

della lingua italiana in Cina, oltre che sede di esami per la certificazione della 

conoscenza della lingua italiana ufficialmente riconosciuta dall’Ambasciata d’Italia. 

Rilevato che le parti concordano di costituire una partnership strategica di lungo 

periodo volta alla promozione dei corsi offerti dall’Università degli Studi di Perugia in 

Cina; 

Considerato che, in particolare, la collaborazione riguarderà le seguenti attività: 

- promozione dei corsi offerti dall’Università degli Studi di Perugia attraverso 

partecipazione a forum, seminari, fiere dell’educazione, siti internet dedicati e incontri 

con studenti presso le scuole su tutto il territorio cinese;  

- selezione di studenti qualificati per l’Università degli Studi di Perugia; 

- organizzazione di conferenze internazionali; 

- sviluppo di eventuali ulteriori collaborazioni future; 

Esaminato l’Accordo di cooperazione sopra menzionato, contenente i termini e le 

condizioni generali che dovranno regolare le future relazioni di interscambio e 

cooperazione culturale e scientifica tra le Parti; 

Rilevato che detto Accordo, ai sensi dell’art. 4 ha validità di 5 anni e può essere 

rinnovato per ulteriori 5 anni previo accordo scritto debitamente approvato da 

entrambe le parti; 

Considerato che non sussistono oneri a carico del bilancio universitario; 

Visto l’art. 16, comma 2 lett. i) dello Statuto di Ateneo; 

 

Invita il Senato a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 

Visto lo schema di Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 

Beijing Hongyu School; 

Considerato che la Beijing Hongyu School è un centro specializzato nell’insegnamento 

della lingua italiana in Cina, oltre che sede di esami per la certificazione della 

conoscenza della lingua italiana ufficialmente riconosciuta dall’Ambasciata d’Italia. 

Rilevato che le parti concordano di costituire una partnership strategica di lungo 

periodo volta alla promozione dei corsi offerti dall’Università degli Studi di Perugia in 

Cina; 

Considerato che, in particolare, la collaborazione riguarderà le seguenti attività: 

- promozione dei corsi offerti dall’Università degli Studi di Perugia attraverso 

partecipazione a forum, seminari, fiere dell’educazione, siti internet dedicati e incontri 

con studenti presso le scuole su tutto il territorio cinese;  

- selezione di studenti qualificati per l’Università degli Studi di Perugia; 

- organizzazione di conferenze internazionali; 

- sviluppo di eventuali ulteriori collaborazioni future; 

Esaminato l’Accordo di cooperazione sopra menzionato, contenente i termini e le 

condizioni generali che dovranno regolare le future relazioni di interscambio e 

cooperazione culturale e scientifica tra le Parti; 

Rilevato che detto Accordo, ai sensi dell’art. 4 ha validità di 5 anni e può essere 

rinnovato per ulteriori 5 anni previo accordo scritto debitamente approvato da 

entrambe le parti; 

Considerato che non sussistono oneri a carico del bilancio universitario; 

Visto l’art. 16, comma 2 lett. i) del nuovo Statuto; 

All’unanimità 

 
DELIBERA 

 di approvare l’Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 

Beijing Hongyu School (Cina) nel testo allegato al presente verbale alla lettera U), 

in lingua italiana e in lingua inglese, per farne parte integrante e sostanziale, 

autorizzando il Rettore alla sottoscrizione dello stesso. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

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

 

Approvato nell’adunanza del 20.06.2017 

Delibera n.  28                           Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n.  1   (sub lett. V ) 

 

O.d.G. n. 29) Oggetto: Accordo per un programma di cooperazione 

accademica tra la University of North Florida (USA) e l’Università degli Studi 

di Perugia. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali - Ufficio Relazioni Internazionali, 

Programmi Comunitari e Cooperazione Internazionale 

 

IL PRESIDENTE 

Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 

Visto il Decreto n. 57 del Direttore del Dipartimento di Economia del 12 maggio 2017, 

con cui viene dato parere favorevole alla stipula dell’Accordo per un programma di 

cooperazione accademica tra la University of North Florida (USA) e l’Università degli 

Studi di Perugia, che sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento di Economia 

nella prima seduta utile; 

Visto il suddetto schema di Accordo per un programma di cooperazione accademica tra 

la University of North Florida (USA) e l’Università degli Studi di Perugia e il relativo 

addendum all’accordo per un programma di cooperazione accademica tra la University 

of North Florida e l’Università degli Studi di Perugia - scambio di studenti; 

Rilevato che le parti intendono attivare specifici programmi a beneficio delle rispettive 

istituzioni accademiche e promuovere lo sviluppo degli scambi educativi e dei 

programmi culturali di reciproco interesse; 

Considerato che l'obiettivo primario del presente accordo è la creazione di uno 

strumento per la cooperazione tra le parti, al fine di dare attuazione ad un 

interscambio accademico di docenti e studenti e di informazioni accademiche e di 

ricerca tra le due istituzioni accademiche; 

Esaminato l’Accordo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali 

che dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e 

scientifica tra le Parti; 

Considerato che non sussistono oneri a carico del bilancio universitario; 

Visto l’art. 16, comma 2 lett. i) dello Statuto di Ateneo; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 

Visto il Decreto n. 57 del Direttore del Dipartimento di Economia del 12 maggio 2017, 

con cui viene dato parere favorevole alla stipula dell’Accordo per un programma di 

cooperazione accademica tra la University of North Florida (USA) e l’Università degli 

Studi di Perugia, che sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento di Economia 

nella prima seduta utile; 

Visto il suddetto schema di Accordo per un programma di cooperazione accademica tra 

la University of North Florida (USA) e l’Università degli Studi di Perugia e il relativo 

addendum all’accordo per un programma di cooperazione accademica tra la University 

of North Florida e l’Università degli Studi di Perugia - scambio di studenti; 

Rilevato che le parti intendono attivare specifici programmi a beneficio delle rispettive 

istituzioni accademiche e promuovere lo sviluppo degli scambi educativi e dei 

programmi culturali di reciproco interesse; 

Considerato che l'obiettivo primario del presente accordo è la creazione di uno 

strumento per la cooperazione tra le parti, al fine di dare attuazione ad un 

interscambio accademico di docenti e studenti e di informazioni accademiche e di 

ricerca tra le due istituzioni accademiche; 

Esaminato l’Accordo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali 

che dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e 

scientifica tra le Parti; 

Considerato che non sussistono oneri a carico del bilancio universitario; 

Visto l’art. 16, comma 2 lett. i) dello Statuto di Ateneo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare l’Accordo per un programma di cooperazione accademica tra la 

University of North Florida (USA) e l’Università degli Studi di Perugia nel testo e il 

relativo addendum all’accordo per un programma di cooperazione accademica tra la 

University of North Florida e l’Università degli Studi di Perugia - scambio di studenti, 

allegato al presente verbale sub lett. V), in lingua italiana e in lingua inglese, per 

farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione dello 

stesso. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 29                                              Senato Accademico del 24 maggio 2017 

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

 

O.d.G. n.  30) Oggetto: Ratifica decreti 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità - Ufficio Organi Collegiali 

 

IL PRESIDENTE 

Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in 

situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Senato 

Accademico. 

Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 

d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza senatoriale: 

 D.R. n. 387 del 16.03.2017 avente ad oggetto: Linee guida 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. Integrazione; 

 D.R. n. 570 del 20.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Eco-Oca: progetto di 

Agroforestry”; 

 D.R. n. 572 del 20.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Progetto pilota per lo sviluppo 

di processo innovativo per la produzione di piante simbionti micorizzate con Tuber 

magnatum Pico in ambiente controllato -Piante Tuber magnatum”; 

 D.R. n. 573 del 20.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Zafferano Puro e Certo: ovvero 

nuove tecniche di coltivazione ed un sistema innovativo di tracciabilità genetica”; 
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 D.R. n. 574 del 20.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Progetto pilota del suino nero 

cinghiato”; 

 D.R. n. 575 del 20.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Birra verso emissioni zero”; 

 D.R. n. 576 del 20.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Stagionati Innovativi”; 

 D.R. n. 577 del 20.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Progetto pilota per la 

costituzione di una filiera di carni di selvaggina “Ecoselvofiliera”: ruralità e 

valorizzazione qualitativa delle carni degli ungulati selvatici”; 

 D.R. n. 597 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Sottoscrizione Accordo Quadro 

finalizzato alla realizzazione del Progetto Scientific Data & Computing for the 

European Spallation Source Ess and the Free Electron Laser Fermi (CarESS); 

 D.R. n. 602 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Idroponia e Bioponia: 

innovazione tecnica ed analisi di mercato per lo sviluppo di produzioni alternative 

al Tabacco nell’Alta Valle del Tevere – IDRO&BIO”; 

 D.R. n. 603 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o 
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Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Nuove filiere della canapa in 

Umbria per l’innovazione dell’imprenditoria agricola nello sviluppo di sistemi 

antisismici eco-compatibili”; 

 D.R. n. 604 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “SPATIAL METEO DSS – 

Infrastruttura per la validazione meteo climatica e la spazializzazione dei dati 

agro-meteo per l’utilizzo in sistemi di supporto alle decisioni”; 

 D.R. n. 605 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “PPM-A Sviluppo di un protocollo 

di coltivazione certificato contenente buone norme di produzione per mitigare il 

rischio di contaminazione da piante contenenti alcaloidi pirrolizidinici”; 

 D.R. n. 606 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “EXTRA HD. Olivicoltura di 

precisione con tecnologie innovative per la sostenibilità e la competitività”; 

 D.R. n. 607 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Produzione di mangimi con 

proteine di insetti allevati su sottoprodotti agroalimentari – INSECTforPETFOOD”; 

 D.R. n. 608 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “CosmEtici”; 

 D.R. n. 609 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

– Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
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tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o 

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Pane della salute”; 

 D.R. n. 610 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Pasta soffiata come nuovo 

concetto di alimentazione”; 

 D.R. n. 611 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Valorizzazione degli ecotipi 

umbri di Pleurotus come fitocomplessi attivi nel controllo della glicemia e 

dislipidemie – acronimo Pleu-Food”; 

 D.R. n. 612 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Guado Rosso – Valorizzazione 

dell’Isatis tinctoria nella tintura policromatica del cashmere”; 

 D.R. n. 613 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “TERRARMONICA” La salute 

della Terra per il Benessere dell’Uomo”; 

 D.R. n. 614 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “GIOVAaAGRI”; 

 D.R. n. 615 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “CIBO NOSTRUM”; 
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 D.R. n. 616 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Purificazione del resveratrolo 

naturale da specie spontanee e coltivate per il mercato nutraceutico. RESVITALY”; 

 D.R. n. 617 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “PrecisionTobacco”; 

 D.R. n. 618 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Valorizzazione dell’olio di 

canapa e dei sottoprodotti della filiera per alimentazione umana e animale e come 

biomassa” Acronimo “Canapa 2.0”; 

 D.R. n. 638 del 27.04.2017 avente ad oggetto: Dottorato di ricerca in "Scienze 

Farmaceutiche" - XXXIII ciclo - A.A. 2017/2018 - Borse di studio finanziate dalla 

Ditta Intercept pharmaceuticals Inc.; 

 D.R. n. 641 del 28.04.2017, avente ad oggetto: Progetto “Sostegno sull'attività 

di Ricerca" della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - Riassegnazione fondi 

per progetti di ricerca; 

 D.R. n. 656 del 03.05.2017 avente ad oggetto: Accordo quadro fra la Camera di 

Commercio di Cosenza e la Camera di Commercio di Perugia finalizzato alla 

valorizzazione dei territori: approvazione e sottoscrizione della Dichiarazione in 

calce; 

 D.R. n. 686 del 09.05.2017 avente ad oggetto: IPASS – società consortile a 

responsabilità limitata: sostituzione membro del Consiglio di Amministrazione; 

 D.R. n. 693 dell’11.05.2017 avente ad oggetto: Convenzione tra l’Università 

degli Studi di Perugia (Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, 

Terapia intensiva e del dolore) e l’Azienda USL Toscana Sud Est; 

 D.R. n. 699 del 12.05.2017 avente ad oggetto: Approvazione piano finanziario 

rimodulato sulla base di n. 9 partecipanti - summer school in "Etica, economia e 

beni relazionali: crescita delle imprese e realizzazione personale" a.a. 2016/2017; 
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 D.R. n. 701 del 15.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale "Dalla tradizione Umbra 

nuovi alimenti di origine vegetale ed animale ricchi in molecole bioattive per 

migliori caratteristiche di sicurezza e qualità salutistica"; 

 D.R. n. 724 del 19.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale "Progetto d’innovazione 

sui processi di trasformazione, sulla gestione di filiera e sulla logistica dei prodotti 

agroalimentari - FI.L.O."; 

 D.R. n. 725 del 19.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale "Innovazioni sociali e 

organizzative per lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole: 

modelli, co-produzione, inclusione";  

 D.R. n. 726 del 19.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale "Life Cycle Assessment 

delle filiere olivicole-olearie e vitivinicole, anche consociando specie zootecniche 

negli oliveti, per aumentare la sostenibilità ambientale ed economica delle 

aziende"; 

 D.R. n. 727 del 19.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale "LIVESTOCK SMART 

FARMING"; 

 D.R. n. 728 del 19.05.2017 vente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale "RE-FOOD: Food 

innovation and reformulation for a healthier - Semina la buona alimentazione; 

 D.R. n. 729 del 19.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale "Valorizzazione delle 

risorse legnose e dei sottoprodotti agricoli e forestali, attraverso la creazione di un 

modello di piattaforme logistiche per la produzione e la commercializzazione di 

prodotti energetici, compost, ecc."; 

 D.R. n. 730 del 19.05.2017 Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.1: nuove 
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determinazioni in merito alla proposta progettuale "Modello Organizzativo per 

l’efficienza delle aziende agricole umbre"; 

 D.R. n. 731 del 19.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale “SM@RT METEO: 

Prototipizzazione di un sistema innovativo agro-meteorologico e monitoraggio 

fitopatologico a supporto delle imprese agricole”; 

 D.R. n. 732 del 19.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale "RTK Umbria 2.0: 

prototipizzazione di una rete RTK e di applicazioni tecnologiche innovative per 

l’automazione dei processi colturali e la gestione delle informazioni per 

l’agricoltura di precisione"; 

 D.R. n. 733 del 19.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale "Progetto AgROBOT: 

robot autonomi a servizio della crescita economica e della sostenibilità ambientale 

dell’agricoltura umbra"; 

 D.R. n. 734 del 19.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale "Filiera delle Oleaginose 

a Recupero Totale - FORTe"; 

 

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. 387 del 16.03.2017 avente ad oggetto: Linee guida 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. Integrazione; 
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 D.R. n. 570 del 20.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Eco-Oca: progetto di 

Agroforestry”; 

 D.R. n. 572 del 20.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Progetto pilota per lo sviluppo 

di processo innovativo per la produzione di piante simbionti micorizzate con Tuber 

magnatum Pico in ambiente controllato -Piante Tuber magnatum”; 

 D.R. n. 573 del 20.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Zafferano Puro e Certo: ovvero 

nuove tecniche di coltivazione ed un sistema innovativo di tracciabilità genetica”; 

 D.R. n. 574 del 20.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Progetto pilota del suino nero 

cinghiato”; 

 D.R. n. 575 del 20.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Birra verso emissioni zero”; 

 D.R. n. 576 del 20.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Stagionati Innovativi”; 

 D.R. n. 577 del 20.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.2 
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– Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Progetto pilota per la 

costituzione di una filiera di carni di selvaggina “Ecoselvofiliera”: ruralità e 

valorizzazione qualitativa delle carni degli ungulati selvatici”; 

 D.R. n. 597 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Sottoscrizione Accordo Quadro 

finalizzato alla realizzazione del Progetto Scientific Data & Computing for the 

European Spallation Source Ess and the Free Electron Laser Fermi (CarESS); 

 D.R. n. 602 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Idroponia e Bioponia: 

innovazione tecnica ed analisi di mercato per lo sviluppo di produzioni alternative 

al Tabacco nell’Alta Valle del Tevere – IDRO&BIO”; 

 D.R. n. 603 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Nuove filiere della canapa in 

Umbria per l’innovazione dell’imprenditoria agricola nello sviluppo di sistemi 

antisismici eco-compatibili”; 

 D.R. n. 604 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “SPATIAL METEO DSS – 

Infrastruttura per la validazione meteo climatica e la spazializzazione dei dati 

agro-meteo per l’utilizzo in sistemi di supporto alle decisioni”; 

 D.R. n. 605 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “PPM-A Sviluppo di un protocollo 

di coltivazione certificato contenente buone norme di produzione per mitigare il 

rischio di contaminazione da piante contenenti alcaloidi pirrolizidinici”; 
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 D.R. n. 606 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “EXTRA HD. Olivicoltura di 

precisione con tecnologie innovative per la sostenibilità e la competitività”; 

 D.R. n. 607 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Produzione di mangimi con 

proteine di insetti allevati su sottoprodotti agroalimentari – INSECTforPETFOOD”; 

 D.R. n. 608 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “CosmEtici”; 

 D.R. n. 609 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Pane della salute”; 

 D.R. n. 610 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Pasta soffiata come nuovo 

concetto di alimentazione”; 

 D.R. n. 611 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Valorizzazione degli ecotipi 

umbri di Pleurotus come fitocomplessi attivi nel controllo della glicemia e 

dislipidemie – acronimo Pleu-Food”; 

 D.R. n. 612 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.2 
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– Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Guado Rosso – Valorizzazione 

dell’Isatis tinctoria nella tintura policromatica del cashmere”; 

 D.R. n. 613 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “TERRARMONICA” La salute 

della Terra per il Benessere dell’Uomo”; 

 D.R. n. 614 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “GIOVAaAGRI”; 

 D.R. n. 615 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “CIBO NOSTRUM”; 

 D.R. n. 616 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Purificazione del resveratrolo 

naturale da specie spontanee e coltivate per il mercato nutraceutico. RESVITALY”; 

 D.R. n. 617 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

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

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

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

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “PrecisionTobacco”; 

 D.R. n. 618 del 21.04.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.2 

– Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o 

Poli di nuova costituzione: approvazione Progetto “Valorizzazione dell’olio di 
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canapa e dei sottoprodotti della filiera per alimentazione umana e animale e come 

biomassa” Acronimo “Canapa 2.0”; 

 D.R. n. 638 del 27.04.2017 avente ad oggetto: Dottorato di ricerca in "Scienze 

Farmaceutiche" - XXXIII ciclo - A.A. 2017/2018 - Borse di studio finanziate dalla 

Ditta Intercept pharmaceuticals Inc.; 

 D.R. n. 641 del 28.04.2017, avente ad oggetto: Progetto “Sostegno sull'attività 

di Ricerca" della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - Riassegnazione fondi 

per progetti di ricerca; 

 D.R. n. 656 del 03.05.2017 avente ad oggetto: Accordo quadro fra la Camera di 

Commercio di Cosenza e la Camera di Commercio di Perugia finalizzato alla 

valorizzazione dei territori: approvazione e sottoscrizione della Dichiarazione in 

calce; 

 D.R. n. 686 del 09.05.2017 avente ad oggetto: IPASS – società consortile a 

responsabilità limitata: sostituzione membro del Consiglio di Amministrazione; 

 D.R. n. 693 del 11.05.2017 avente ad oggetto: Convenzione tra l’Università 

degli Studi di Perugia (Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, 

Terapia intensiva e del dolore) e l’Azienda USL Toscana Sud Est; 

 D.R. n. 699 del 12.05.2017 avente ad oggetto: Approvazione piano finanziario 

rimodulato sulla base di n. 9 partecipanti - summer school in "Etica, economia e 

beni relazionali: crescita delle imprese e realizzazione personale" a.a. 2016/2017; 

 D.R. n. 701 del 15.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale "Dalla tradizione Umbra 

nuovi alimenti di origine vegetale ed animale ricchi in molecole bioattive per 

migliori caratteristiche di sicurezza e qualità salutistica"; 

 D.R. n. 724 del 19.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale "Progetto d’innovazione 

sui processi di trasformazione, sulla gestione di filiera e sulla logistica dei prodotti 

agroalimentari - FI.L.O."; 

 D.R. n. 725 del 19.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale "Innovazioni sociali e 

organizzative per lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole: 

modelli, co-produzione, inclusione";  

 D.R. n. 726 del 19.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.1: 
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nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale "Life Cycle Assessment 

delle filiere olivicole-olearie e vitivinicole, anche consociando specie zootecniche 

negli oliveti, per aumentare la sostenibilità ambientale ed economica delle 

aziende"; 

 D.R. n. 727 del 19.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale "LIVESTOCK SMART 

FARMING"; 

 D.R. n. 728 del 19.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale "RE-FOOD: Food 

innovation and reformulation for a healthier - Semina la buona alimentazione; 

 D.R. n. 729 del 19.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale "Valorizzazione delle 

risorse legnose e dei sottoprodotti agricoli e forestali, attraverso la creazione di un 

modello di piattaforme logistiche per la produzione e la commercializzazione di 

prodotti energetici, compost, ecc."; 

 D.R. n. 730 del 19.05.2017 Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.1: nuove 

determinazioni in merito alla proposta progettuale "Modello Organizzativo per 

l’efficienza delle aziende agricole umbre"; 

 D.R. n. 731 del 19.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale “SM@RT METEO: 

Prototipizzazione di un sistema innovativo agro-meteorologico e monitoraggio 

fitopatologico a supporto delle imprese agricole”; 

 D.R. n. 732 del 19.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale "RTK Umbria 2.0: 

prototipizzazione di una rete RTK e di applicazioni tecnologiche innovative per 

l’automazione dei processi colturali e la gestione delle informazioni per 

l’agricoltura di precisione"; 

 D.R. n. 733 del 19.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale "Progetto AgROBOT: 
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robot autonomi a servizio della crescita economica e della sostenibilità ambientale 

dell’agricoltura umbra"; 

 D.R. n. 734 del 19.05.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.1: 

nuove determinazioni in merito alla proposta progettuale "Filiera delle Oleaginose 

a Recupero Totale - FORTe". 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                                           Senato Accademico del 24 maggio 2017 

Allegati n. 1  (sub lett. Z) 

 

O.d.G. n. 31) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

 

1) La Senatrice Costanza Spera illustra la nota, allegata al presente verbale sub lett. 

Z) per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto “Prolungamento del 

servizio di Mobilità Notturna – GIMO”, inviata con mail del 22 maggio 2017 a tutti i 

Senatori. 

Il Presidente conferma l’impegno dell’Ateneo ad appoggiare tale iniziativa. Si 

associa il Senato tutto. 

 

2) Il Senatore Ambrogio Santambrogio invita il Senato alla cerimonia di presentazione 

del volume sulla bioetica, che si terrà il 31 maggio p.v. alle ore 11:00 presso l’aula 

7 della sede centrale. Fa presente che il volume, che raccoglie 40 interventi, è il 

punto di arrivo importante di un progetto interdisciplinare all’interno del nostro 

Ateneo.  

 

3) Il Senatore Fabio Ceccarelli chiede al Direttore Generale informazioni in merito ai 

tempi di predisposizione del Regolamento interno previsto dal nuovo Codice del 

Contratti (D. Lgs 50/2016) in considerazione del fatto che le Linee Guida dell’ANAC 

sembrano essere complete ed il D.Lgs 56 del 19/04/2017 ha apportato le ultime 

correzioni.  

Il Direttore Generale fa presente che saranno predisposte delle apposite linee guida 

interne per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende atto. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Senato Accademico del 24 maggio 2017 termina alle ore 10:30. 

 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE  

    (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                (F.to Rettore Prof. Franco Moriconi) 

 

 
 

 

 
 


