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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 de 22/11/2017 

VERBALE n. 15 del Senato Accademico 

Adunanza ordinaria del 25 ottobre 2017 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 9:36 presso 

l’aula Dessau del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a 

seguito di convocazione con nota rettorale in data 18.10.2017 prot. n. 78456 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. Regolamento dell’attività di videosorveglianza delle Strutture dell’Università degli 

Studi di Perugia – approvazione; 

4. Modifica Regolamenti Didattici Corsi di Studio - a.a. 2017/18; 

5. Programmazione triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici dell’Università degli 

Studi di Perugia 2018-2020: determinazioni; 

6. Assegnazione delle risorse per il sostegno delle attività di tirocinio curricolare;  

7. Calendario Accademico a.a. 2017/18; 

8. Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in “Professionista in 

attività motorie per la prevenzione, il recupero e l’ottimizzazione della salute 

(PAMPROS)” a.a. 2017/2018- parere; 

9. Attivazione II ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici a.a. 

2017/2018 – parere; 

10. Approvazione convenzioni Master II livello “Data Science” - a. a. 2017/2018; 

11. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e KPMG S.P.A. per lo svolgimento 

di attività didattica; 

12. Programmazione fabbisogno personale docente;* 

13. Fabbisogno personale docente 2017: chiamata ai sensi dell’art. 29, comma 4, L. 

240/2010; 

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

MED/09 - autorizzazione posto – parere; 

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

240/2010 – SSD BIO/18: parere su proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni;^ 

15. Approvazione Convenzione per finanziamento di un posto ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) - Tempo definito – SSD MED/44; 

16. Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 240/2010 di personale docente: 

autorizzazione assunzione in servizio – parere; 
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17. Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 240/2010 - Dott. Filippos Aris 

Papathanos - autorizzazione – parere; 

18. Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 240/2010 - Dott.ssa Marta Orselli – 

autorizzazione – parere; 

19. Proroga contratto – Dott.ssa Azzurra Zucchini - Ricercatore tempo determinato ex 

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

20. Richieste di Afferenze ad altro Dipartimento ai sensi dell’art. 93 del Regolamento 

Generale di Ateneo; 

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

21bis.Programmazione di personale CEL per esigenze del Centro Linguistico d’Ateneo: 

parere;^ 

22. Nomina del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) e del Direttore del 

Centro di Ateneo per i Musei scientifici (C.A.M.S.) dell’Università degli Studi di Perugia 

– parere; 

23. Nomina di cinque membri del Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) 

dell’Università degli Studi di Perugia per il triennio 2017-2020; 

24. Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione Italiana Persone Down 

– Sezione di Perugia ONLUS, per la realizzazione del progetto “Ceralacca – Centro di 

Documentazione”;  

25. Accordo con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) per l'adesione 

alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche 

(riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati; 

26. Accordo di cooperazione tra il Comune di Assisi e l’Università degli Studi di Perugia 

per la realizzazione di corsi di studio nonché di attività formative e scientifiche; 

27. Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (CIB) – parere circa la designazione 

del rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio; 

28. Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e la Catalisi (CIRCC). 

Designazione del rappresentante dell’Ateneo nell’Assemblea del Consorzio – parere; 

29. Centro interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a 

fini Faunistici (CIRSEMAF) – adesione e approvazione della Convenzione istitutiva e 

designazione dei rappresentanti dell’Ateneo – parere; 

30. PON “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020. Avviso per la presentazione di progetti di 

ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione 

individuate dal PNR 2015-2020, di cui al D.M. 1735 del 13/07/2017. Parere in ordine  

alle proposte progettuali che coinvolgono l’Università degli Studi di Perugia in qualità 

di Soggetto Proponente; 
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31. 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 - Progetti ammessi con D.D. 

n. 9786 del 26/09/2017 – Focus Area 3A: parere; 

32. 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 - Progetti ammessi con D.D. 

n. 9786 del 26/09/2017 – Focus Area 6B: parere; 

33. Ratifica decreti; 

34. Varie ed eventuali. 

 

^ Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con note rettorali prot. n. 79546 del 19.10.2017 e 

prot.n. 80312 del 20.10.2017. 

 

* Titolo rettificato con nota rettorale prot. n. 82487 del 24.10.2017. 

 

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

 

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 
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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. Giovanni GIGLIOTTI – Vice Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

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

Civiltà antiche e moderne, il Prof. Carlo RICCARDI – Direttore del Dipartimento di 

Medicina, il Prof. Vincenzo Nicola TALESA – Direttore del Dipartimento di Medicina 

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

il Prof. Francesco TEI – Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali, 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. 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 Sig.re Costanza SPERA e Beatrice BURCHIANI ed i Sigg.ri Andrea MARCONI e Leonardo 

SIMONACCI – Rappresentanti degli studenti. 

 

Sono assenti giustificati, il Prof. Mauro BACCI – Direttore del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche e il Prof. Carlo CAGINI – Rappresentante dei Professori associati 

di II fascia raggruppamento 1. 

 

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

seduta ovvero 25 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta. 

 

  



5 

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

 

Approvato nell’adunanza de 22/11/2017 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 

Entrano in aula alle ore 9:38, durante la trattazione del punto n. 10 all’odg, il Prof. 

Gianluca VINTI – Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica e il Dott. Mariano 

SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 1. 

 

E’ presente in sala, su invito del Presidente, il Delegato del Rettore per il settore Rapporti 

con il Personale e contrattazione collettiva integrativa, Prof. Antonio DI MEO. 

 

Sono presenti altresì in sala, su invito del Presidente: 

- relativamente alla trattazione dei punti dal n. 6) al n. 11) all’odg, il Dirigente della 

Ripartizione Didattica, Dott.ssa Antonella Bianconi; 

- relativamente alla trattazione dei punti dal n. 12) al n. 21bis), il Dirigente della 

Ripartizione del Personale Dott.ssa Veronica Vettori. 
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Delibera n. 1                                                  Senato Accademico del 25 ottobre 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 i verbali della seduta ordinaria del Senato 

Accademico del 26 settembre 2017 e della seduta straordinaria del 5 ottobre 2017, per 

eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione definitiva, nei testi 

pubblicati nel sistema iter documentale. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione della stesura definitiva dei verbali della seduta ordinaria del Senato 

Accademico del 26 settembre 2017 e della seduta straordinaria del 5 ottobre 2017; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare i verbali della seduta ordinaria del 26 settembre 2017 e di quella 

straordinaria del 5 ottobre 2017. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                                               Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

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

 

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

 

IL PRESIDENTE 

A. Desidera porgere il saluto di benvenuto alla Sig.ra Beatrice BURCHIANI, 

rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico per il biennio 2015/2017, 

subentrata alla Sig.ra Livia LUZI, dimissionaria.  

Rallegrandosi per la nomina ed esprimendo la certezza che la stessa saprà operare 

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

lavoro.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Si associa al saluto di benvenuto del Presidente. 

 

 

B) Comunica che con D.R. n. 1472 del 02/10/2017 è stata nominata la Commissione 

spin off d’Ateneo, che è così composta:  

1. Membro Fisso: Rettore, Prof. Franco Moriconi 

2. Membro Fisso: delegato del Rettore ai Brevetti, Innovazione e Trasferimento 

Tecnologico, Prof. Loris Lino Maria Nadotti; 

3. Membro Fisso: Prof. Fabio Veronesi 

4. Membro Fisso: Prof. Lucio Postrioti 

Con lo stesso Decreto, è stato, altresì, disposto che il Membro Variabile, “esperto nel 

settore di attività di interesse dello Spin Off costituito o costituendo, individuato tra i 

dipendenti dell’Università oppure tra quelli di altre università italiane, secondo il 

principio di reciprocità”, venga individuato e convocato, a seconda del caso specifico, 

dal delegato del Rettore ai Brevetti, Innovazione e Trasferimento Tecnologico. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende conoscenza. 
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Delibera n. 2                                             Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Regolamento dell’attività di videosorveglianza delle 

Strutture dell’Università degli Studi di Perugia - approvazione. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Ufficio Archivio e Protocollo 

 

IL PRESIDENTE 

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

riguardante i Regolamenti di Ateneo; 

Visto, in materia di competenze, l’art. 16, comma 2, lett. I dello Statuto, ai sensi del 

quale, il Senato Accademico approva, previo parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo; 

Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e 

successive modificazioni; 

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 

in materia di videosorveglianza; 

Vista la L. 20.05.1970, n. 300 “Statuto dei Lavoratori”; 

Visto il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro –

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Viste le caratteristiche strutturali, l’ubicazione e la peculiarità organizzativa degli accessi 

delle varie Strutture dell’Università degli Studi di Perugia; 

Tenuto conto della delibera del 27 aprile 2017 con cui il Senato Accademico ha ritenuto 

opportuno rimettere alla Commissione Statuto e Regolamenti l’esame di una proposta 

di Regolamento in materia di videosorveglianza, al fine di disciplinare il funzionamento 

dei sistemi di videocamera installati in prossimità degli accessi e all'interno degli spazi 

dei suddetti edifici, nonché il trattamento dei dati personali registrati con tali sistemi; 

Vista la proposta di Regolamento dell’attività di videosorveglianza delle strutture 

dell’Università degli Studi di Perugia allegata sub A al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Tenuto conto che la Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta dell'11 luglio 2017, 

punto n. 4 all'odg, ha approvato il suddetto Regolamento; 

Considerato, inoltre, che le Rappresentanze Sindacali Unitarie, chiamate all’esame del 

citato testo regolamentare, così come previsto dall’art. 4 della Legge 20.05.1970, n. 300 

“Statuto dei Lavoratori”, nella seduta di contrattazione collettiva integrativa del 24 luglio 

2017, punto n. 3 all’odg, hanno espresso parere favorevole; 
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Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal presidente; 

Visto lo Statuto d’Ateneo e, in particolare, l’art. 16, c. 2, lett. l; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 ; 

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010; 

Vista la L. 20.05.1970, n. 300; 

Visto il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81; 

Vista la proposta di Regolamento dell’attività di videosorveglianza delle Strutture 

dell’Università degli Studi di Perugia; 

Visto il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta dell'11 luglio 

2017, punto n. 4 all'odg;  

Visto il verbale di contrattazione collettiva integrativa del 24 luglio 2017;   

All’unanimità  

DELIBERA 

 di approvare il Regolamento dell’attività di videosorveglianza delle Strutture 

dell’Università degli Studi di Perugia allegato al presente verbale sub lett. A) per farne 

parte integrale e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                                  Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

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

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Modifica Regolamenti Didattici Corsi di Studio - a.a. 

2017/18. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato su indicazione dell’ufficio istruttore. 
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Delibera n. 3             Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

Allegati n.  2   (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Programmazione triennale ed elenco annuale dei lavori 

pubblici dell’Università degli Studi di Perugia 2018-2020: determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, il quale dispone all’art. 217, 

comma 1, lett. e), l’abrogazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18CE”; 

Preso atto che il menzionato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’art. 217, comma 1, lett. 

u), dispone altresì l’abrogazione del D.P.R. 5 ottobre 2007, n. 207 “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, con effetto, per 

talune disposizioni, dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi previsti dalla nuova 

disciplina, che le sostituiscono; 

Rilevato che a tenore delle disposizioni contenute nell’art. 216, comma 3, del 

menzionato D.Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici applicano, fino alla data 

di entrata in vigore del decreto attuativo ivi previsto all'articolo 21, comma 8, gli atti di 

programmazione già adottati ed efficaci e parimenti procedono, con le modalità previste 

dalla disciplina previgente, alle nuove programmazioni che si rendano necessarie prima 

di tale data; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 13 

del D.P.R. 207/2010 nonché del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 11 novembre 2011 

ad oggi ancora applicabili, a mente della citata disposizione transitoria contenuta nell’art 

216, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, è necessario procedere all'aggiornamento del 

vigente Programma Triennale dei lavori pubblici di questa Università; 

Vista la Relazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica nella sua qualità di 

responsabile dell’Elenco Annuale delle opere, Ing. Fabio Piscini, del 10 ottobre 2017 rif 

17/1377, agli atti della stessa Ripartizione, esplicativa dei criteri utilizzati per la 

compilazione dello schema di Elenco Annuale e Programma Triennale; 

Tenuto conto che sulla base delle criticità evidenziate nella succitata relazione occorre 

dare priorità ad interventi volti alla messa a norma del patrimonio; 
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Visto lo schema di aggiornamento del Programma Triennale 2018/2020 ed Elenco 

Annuale 2018 dei lavori pubblici di questa Università, allegato al presente verbale sub 

lett. B1) per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto lo stato di attuazione delle opere incluse negli Elenchi Annuali precedenti allegato 

al presente verbale sub lett. B2) per farne parte integrante e sostanziale; 

Sentito il parere della Commissione di cui al DR 1948/2014;  

Condivise le motivazioni che hanno condotto all’ordine di priorità dei vari interventi 

riportati nell’Elenco Annuale 2018; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Vista la Relazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica nella sua qualità di 

responsabile dell’Elenco Annuale delle opere, Ing. Fabio Piscini, del 10 ottobre 2017, rif 

17/1377, agli atti della stessa Ripartizione, esplicativa dei criteri utilizzati per la 

compilazione dello schema di Elenco Annuale e Programma Triennale; 

Condivise le motivazioni che hanno condotto all’ordine di priorità dei vari interventi 

riportati nell’Elenco Annuale 2018; 

Visto lo Statuto d’Ateneo e, in particolare, l’art. 16, co. 2, lett. a) e lett. b); 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di adottare il Programma Triennale 2018/2020 ed Elenco Annuale 2018 dei lavori 

pubblici di questa Università, redatto, come previsto nella fase transitoria dall’art. 

216 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

e in base al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 11 novembre 2011, allegati al presente 

verbale sub lett. B1) e B2) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 di pubblicare il suddetto Programma Triennale 2018/2020 ed Elenco Annuale 2018 

dei lavori pubblici, adottato, per 60 giorni all'albo ufficiale e sul sito internet 

dell'Università. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza de 22/11/2017 

Delibera n. 4                                           Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

Allegati n. 1 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Assegnazione delle risorse per il sostegno delle 

attività di tirocinio curricolare. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo;  

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 17 dicembre 

2013, n. 1044 del “Attribuzione risorse per tirocini curriculari ai sensi del decreto legge 

28 giugno 2013, n. 76, articolo 2 commi 10, 11, 12 e 13” che attribuisce, su base 

premiale, alle Università risorse finanziarie finalizzate alla attivazione di tirocini della 

durata minima di tre mesi cui corrispondono almeno sei crediti formativi universitari 

(CFU); 

Visto il Decreto Ministeriale del 6 luglio 2016, n. 552 “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2016” con particolare riferimento all’art. 2, 

comma 2, ove prevede che “Le risorse non utilizzate ai sensi del DM 17 dicembre 2013, 

n. 1044 sono recuperate e riassegnate per essere destinate a tirocini curriculari, nel 

limite massimo dell'assegnazione iniziale, a valere sull'importo di cui al comma 1, lettere 

a) e c). I predetti importi sono riassegnati in proporzione al numero di iscritti con almeno 

6 CFU per tirocinio (peso 0,6) e in proporzione alla realizzazione delle risorse assegnate 

in precedenza (peso 0,4)”; 

Vista la nota prot. n. 69703 del 30.09.2016 con cui il MIUR, in attuazione del suddetto 

Decreto, ha comunicato all’Ateneo l’assegnazione delle risorse da destinare alla 

realizzazione di tirocini curriculari per un importo complessivo di euro 176.603,00; 

Considerato che le risorse indicate dovranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018, 

nel rispetto di quanto indicato dalla legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito in legge 9 

agosto 2013 n. 99 e dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 2013 n. 1044; 

Considerato, altresì, che laddove non siano disponibili co-finanziamenti da altri soggetti 

pubblici o privati per la realizzazione dei tirocini, il contributo erogato dall’Università allo 

studente potrà coprire tutto il finanziamento necessario entro il limite massimo di 400,00 

euro mensili ai sensi dell’art. 2, comma 13 L.99/2013; 

Visto il D.D.G. n. 352 del 23.12.2016 – “Variazioni al bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell'esercizio 2016 - Assegnazione quota per tirocini 

curriculari” con cui le risorse in parola, riassegnate all’Ateneo nell’ambito del F.F.0. 

2016, sono state accantonate sul fondo della Ripartizione Didattica; 
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Visto il verbale della seduta congiunta delle Commissioni didattica e risorse del Senato 

Accademico del 18 ottobre 2017; 

Invita il Senato a deliberare 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Vista la Legge 9 agosto 2013, n. 99; 

Visto il D.M. del 17 dicembre 2013, n. 1044; 

Visto il D.M. del 6 luglio 2016, n. 552; 

Vista la nota MIUR assunta a prot. n. 69703 del 30.09.2016; 

Visto il verbale della seduta congiunta delle Commissioni per la Didattica e Servizi e 

Risorse del Senato Accademico del 18 ottobre 2017; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di adottare, ai fini dell’assegnazione dei contributi per il sostegno delle attività di 

tirocinio curricolare di cui alla Legge 9 agosto 2013, n. 99, i criteri con cui il MIUR ha 

ripartito tra gli Atenei le relative risorse, con il Decreto ministeriale 6 luglio 2016, n. 

552 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento ordinario (FFO) per l’anno 

2016”. I contributi pari a 441, di 400 euro ciascuno, conseguentemente potranno 

essere percepiti dagli studenti che negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 

abbiano svolto un tirocinio curricolare da almeno 6 CFU, nell’ambito dei corsi di laurea 

afferenti ai Dipartimenti come tabella allegata sub lett. C); 

 di distribuire i suddetti contributi agli studenti aventi diritto sulla base di una 

graduatoria che tenga conto del numero di CFU per tirocinio, del percorso di studi 

universitari dello studente, calcolato in rapporto al numero di CFU previsti nel piano 

di studi e al numero di CFU conseguiti (peso 0,6) e del valore ISSE-U dichiarato per 

gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 (peso 0,4);  

 di dare mandato alla Ripartizione didattica di predisporre il bando per l’assegnazione 

dei contributi - fino ad esaurimento dei fondi - agli studenti che abbiano svolto tale 

tipologia di tirocinio nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2016 al 31 ottobre 2018. 

 

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 de 22/11/2017 

Delibera n. 5                              Senato Accademico del 25 ottobre 2017   

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

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Calendario Accademico A.A. 2017/18 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 34 del Regolamento Didattico d’Ateneo, rubricato “Calendario delle attività 

didattiche”; 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 7 aprile 2014 (odg n. 11), ove è 

emersa l’esigenza di definire un “calendario di massima”; 

Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni da ultimo intervenute 

con il D.P.R. n. 792/85, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive;  

Vista la nota della Prefettura di Perugia prot. N. 71/98/GAB del 14.01.1998 avente ad 

oggetto “Festività del Santo Patrono”; 

Considerato che, in concomitanza con l’avvio delle attività didattiche per l’a.a. 

2017/2018, occorre procedere alla definizione dei giorni di vacanza accademica, in 

aggiunta ai giorni di festività, al fine di consentire alle strutture didattiche di 

programmare la sospensione delle attività didattiche calendarizzate per l’anno 

medesimo; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 34 del Regolamento Didattico di Ateneo rubricato “Calendario delle attività 

didattiche”; 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 7 aprile 2014 (odg n. 11); 

Viste le disposizioni in materia di ricorrenze festive contenute, tra l’altro, nella legge 27 

maggio 1949 n. 260 e successive modificazioni; 

Vista la nota della Prefettura di Perugia prot. N. 71/98/GAB del 14.01.1998 avente ad 

oggetto “Festività del Santo Patrono”; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di fissare il calendario generale delle attività didattiche dell’Università degli Studi di 

Perugia per l’A.A. 2017/2018 come segue:  
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- inizio 2 ottobre 2017 – termine 30 settembre 2018; 

 

Festività 

- tutte le domeniche; 

- il giorno 1 novembre (tutti i Santi); 

- il giorno 8 dicembre (Immacolata Concezione); 

- il giorno 25 dicembre (Santo Natale); 

- il giorno 26 dicembre (Santo Stefano); 

- il giorno 1 gennaio (primo giorno dell’anno); 

- il giorno 6 gennaio (Epifania); 

- le festività del Patrono della sede in cui si svolgono le attività didattiche, 

segnatamente: Perugia (29 gennaio), Foligno (24 gennaio), Terni (14 febbraio), 

Narni (3 maggio), Assisi (11 agosto); 

- il giorno di lunedì dopo la Santa Pasqua; 

- il giorno 25 aprile (anniversario della Liberazione); 

- il giorno 1 maggio (festa del Lavoro); 

- il giorno 2 giugno (festa della Repubblica); 

- il giorno 15 agosto (Assunzione della Beata Vergine); 

 

Vacanze Natalizie e Pasquali 

- di norma il periodo dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018; 

- di norma il periodo dal giovedì precedente la Pasqua (1° aprile 2018) al martedì 

successivo; 

 di stabilire che l’orario delle lezioni verrà fissato dai singoli Dipartimenti e reso 

pubblico ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Didattico di Ateneo ed anche mediante 

avviso affisso all’Albo di ciascun Dipartimento. 

  

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza de 22/11/2017 

Delibera n.  --                                               Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

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

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master universitario di I 

livello in “Professionista in attività motorie per la prevenzione, il recupero e 

l’ottomizzazione della salute (PAMPROS)” a.a. 2017/2018- parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

Su indicazione dell'ufficio istruttore, il punto è ritirato. 
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Approvato nell’adunanza de 22/11/2017 

Delibera n. 6                                          Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

Allegati n. 1  (sub lett. D ) 

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Attivazione II ciclo della Scuola di  Specializzazione in 

Beni storico artistici 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; 

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

ed in particolare l’art. 2 lett. c) il quale prevede: “Sono programmati dalle università gli 

accessi [..]ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle 

disposizioni di cui all'articolo 17 comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e 

successive modificazioni”; 

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

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

della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 

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

delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 

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

specialistiche universitarie; 

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

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

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

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

tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 

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

magistrali universitarie; 

Visto il D.I. 9 luglio 2009 e ss.mm. e ii., con il quale sono state stabilite le equiparazioni 

tra i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto 

ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, le lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti 

ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e le lauree magistrali 

delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009; 

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; 
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Approvato nell’adunanza de 22/11/2017 

Visto il D.R. n. 1144 del 20 luglio 2016 con il quale è stato approvato il testo del 

protocollo di intesa tra questo Ateneo e il Comune di Gubbio finalizzato all’attivazione 

della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dall’anno accademico 2016/2017; 

Vista la nota del 16 marzo 2017 con la quale è stato richiesto al MIUR di sottoporre 

all’approvazione del CUN l’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Beni 

Storico Artistici, così come riordinato e già inviato al MIUR con nota n. 38078 del 9 

dicembre 2013; 

Considerato che il Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 19 aprile 2017 ha 

reso parere favorevole in merito al riordino dell’ordinamento didattico della Scuola sopra 

citata, subordinatamente all’ adeguamento degli obiettivi formativi e delle modalità di 

ammissione in conformità alle osservazioni formulate dallo stesso CUN; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne del n. 26/2017 dell’11 settembre 2017 con il quale è stato approvato 

l’adeguamento degli obiettivi formativi e delle modalità di ammissione conformemente 

alle osservazioni formulate dal CUN nell’ adunanza del 19 aprile 2017; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne del 12 ottobre 2017, con la quale è stata approvata la proposta di 

attivazione del II ciclo per l’a.a. 2017/2018 della Scuola di Specializzazione in Beni 

Storico Artistici di cui al regolamento didattico allegato al presente verbale sub lett. D); 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione con 

nota del 23/10/2017, 1998NV, in ordine all’attivazione del II ciclo della Scuola in Beni 

Storico Artistici per l’a.a. 2017/2018; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 

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

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

Visto il D.R. n. 1144 del 20 luglio 2016 con il quale è stato approvato il testo del 

protocollo di intesa tra questo Ateneo e il Comune di Gubbio finalizzato all’attivazione 

della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dall’anno accademico 2016/2017; 

Vista la nota del 16 marzo 2017 con la quale è stato richiesto al MIUR di sottoporre 

all’approvazione del CUN l’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Beni 
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Storico Artistici, così come riordinato e già inviato al MIUR con nota n. 38078 del 9 

dicembre 2013,  

Considerato che il Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 19 aprile 2017 ha 

reso parere favorevole in merito al riordino dell’ordinamento didattico della Scuola sopra 

citata, condizionando il medesimo parere all’adeguamento degli obiettivi formativi e delle 

modalità di ammissione alle osservazioni formulate dal CUN medesimo; 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne del n. 26/2017 dell’11 settembre 2017 con il quale è stato approvato 

l’adeguamento degli obiettivi formativi e delle modalità di ammissione conformemente 

alle osservazioni formulate dal CUN nell’ adunanza del 19 aprile 2017; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne del 12 ottobre 2017, con la quale è stata approvata la proposta di 

attivazione del II ciclo per l’a.a. 2017/2018 della Scuola di Specializzazione in Beni 

Storico Artistici di cui al regolamento didattico allegato al presente verbale; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

con nota del 23/10/2017, 1998NV, in ordine all’attivazione del II ciclo della Scuola in 

Beni per l’a.a. 2017/2018; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di rendere parere favorevole in merito all’attivazione del II ciclo per l’anno 

accademico 2017/2018 della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici presso 

il Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne di questo 

Ateneo per un numero massimo di 20 iscritti secondo quanto previsto dal 

regolamento didattico allegato al presente verbale sub lett. D) per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza de 22/11/2017 

Delibera n. 7                                                  Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

Allegati n. 2  (sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Approvazione convenzioni per il Master di II livello 

“Data Science” – a. a. 2017/2018. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area alta formazione e formazione post lauream 

 

IL PRESIDENTE 

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

esterne”; 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 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. 20, comma 2 lett. d) 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, tra l’altro, che “il Consiglio di Amministrazione approva, previo parere 

vincolante del Senato Accademico,[…]la partecipazione e forme di collaborazione a vario 

titolo con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione, pubblici 

o privati, nazionali, europei, internazionali ed esteri”; 

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.7;  

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente del 18 e 19 luglio 2017 con cui è stato espresso parere favorevole ed 

approvata l’istituzione del Master di II livello “Data Science” per l’anno accademico 

2017/2018, afferente al Dipartimento di Ingegneria; 

Vista la delibera del Dipartimento di Ingegneria in data 11 settembre 2017 con cui sono 

stati approvati i testi delle convenzioni da stipulare con la società IBM Italia S.p.A. e con 

la Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. per attività di collaborazione alla 

realizzazione del Master di II livello “Data Science”, da attivare per l’anno accademico 

2017/2018, allegati al presente verbale; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare l’art. 8 “Collaborazioni 

esterne”; 

Visto l’art.20, comma 2 lett. d) 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, 

tra l’altro, che “il Consiglio di Amministrazione approva, previo parere vincolante del Senato 

Accademico,[…]la partecipazione e forme di collaborazione a vario titolo con enti o 

istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione, pubblici o privati, 

nazionali, europei, internazionali ed esteri”; 

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.7;  

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 

del 18 e 19 luglio 2017 con cui è stato espresso parere favorevole ed approvata l’istituzione 

del Master di II livello “Data Science” per l’anno accademico 2017/2018, afferente al 

Dipartimento di Ingegneria; 

Vista la delibera del Dipartimento di Ingegneria in data 11 settembre 2017 con cui sono 

stati approvati i testi delle convenzioni da stipulare con la società IBM Italia S.p.A. e con la 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. per attività di collaborazione alla realizzazione 

del Master di II livello “Data Science”, per l’anno accademico 2017/2018, allegati al 

presente verbale; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione delle convenzioni da stipulare con 

la società IBM Italia S.p.A. e con Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. per 

attività di collaborazione alla realizzazione del Master di II livello “Data Science”, per 

l’anno accademico 2017/2018, allegate al presente verbale sub lett. E1) e sub lett. 

E2) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione da parte del Rettore delle suddette 

convenzioni, con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali 

integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  8                                   Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

Allegati n. 1   (sub lett. F) 

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e 

KPMG S.P.A. per lo svolgimento di attività didattica. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 

 

IL PRESIDENTE 

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

didattica”; 

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

concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 

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

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, così come rettificato con Delibera 

del Senato Accademico del 28 marzo 2013 e in particolare l’art. 16, comma 2, lett. p) che 

stabilisce tra le funzioni del Senato quella di approvare le convenzioni che non comportano 

oneri o entrate e che non siano di competenza di altri organi di Ateneo; 

Vista la L. 240/2010 e, segnatamente, l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento” 

che al comma 1 stabilisce “Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con 

gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca (…) possono stipulare contratti della durata di un 

anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a 

titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della 

collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum 

scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese”; 

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

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

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

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 21 settembre 2017 con 

la quale si approva la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e KPMG S.P.A., 

ai fini dello svolgimento di attività didattica per laboratori professionalizzanti nell’ambito 

del corso di laurea magistrale in Amministrazione Aziendale, allegata al presente verbale 

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

Rilevato che l’affidamento degli insegnamenti alla KMPG S.P.A sarà effettuato a titolo 

gratuito, come previsto dal succitato art. 23, c. 1 della L. 240/2010; 

 

Invita il Senato a deliberare. 
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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; 

Visto lo Statuto d’Ateneo;  

Vista la L. 240/2010 e, segnatamente, l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”; 

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

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

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

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 21 settembre 2017; 

Rilevato che l’affidamento degli insegnamenti alla KPMG S.P.A. sarà effettuato a titolo 

gratuito, come previsto dal succitato art. 23, c. 1 della L. 240/2010; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e KPMG S.P.A. per 

lo svolgimento di attività didattica, nel testo allegato sub lett. F) al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Rettore a sottoscriverla con 

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

modifiche all’atto medesimo che si rendessero necessarie. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 9                                                Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

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

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Programmazione fabbisogno personale docente. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, 

pubblicato nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti 

delle spese di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 

49/2012 da parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 

6, dello stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 

settembre 2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle Università’ 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica 

dei risultati” ed il Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto 

“Modalità di attuazione della Programmazione Triennale delle Università ai sensi del 

Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635” 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

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 



26 

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

 

Approvato nell’adunanza de 22/11/2017 

del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse 

in ordine al fabbisogno di personale; 

Richiamate integralmente le note ministeriali prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad 

oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del 

D.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012 (…)”, prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad 

oggetto “D.M. 9 giugno 2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 

– 2015” e la nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per oggetto la 

“Programmazione e reclutamento di personale anno 2015”, prot. n. 3672 del 

15.03.2016 avente ad oggetto “Disposizioni in tema di reclutamento – Anno 2016” e 

la nota prot. n. 9050 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Comunicazioni in tema di 

finanziamento e di reclutamento”;  

Visto il D.M. 18 dicembre 2014 n. 907, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2014”; 

Visto il D.M. 21 luglio 2015 n. 503, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

Visto il D.M. 5 agosto 2016 n. 619, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2016”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 ottobre 2016, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, ha 

autorizzato tre posti di professore ordinario a valere sul “Piano straordinario 2016 per la 

chiamata di professori di I fascia” di cui al D.I. n. 242 del 8.04.2016 per gli 1,4 p.o. con 

esso assegnati, individuando i SC – SSD dei medesimi sulla base dei criteri da ultimo 

richiamati e prevedendo la copertura degli stessi mediante procedure ex art. 18 L. 

240/2010, di cui un posto riservato agli esterni all’Ateneo ai sensi del comma 4 della 

medesima disposizione da ultimi citata; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2017, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, in tema 

di “Programmazione fabbisogno di personale” ha, tra l’altro, deliberato: 

 di approvare, in conformità con quanto deliberato dal Senato Accademico, alla 

luce di tutto quanto sopra esposto e salvo il vaglio della effettiva sostenibilità 

economico finanziaria di ogni programmazione attuativa della presente 

programmazione generale, la seguente rimodulazione del Contingente 2015: 

 

CONTINGENTE 

2015 

RESIDUO RIMODULATO  AL MOMENTO 

VINCOLATO A MOBILITA’ 

PROV 

ORDINARI 0,20 P.O. - 

ASSOCIATI 6,75 P.O.  
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DIRIGENTI/PTA/CEL - 2,16 

 

 di approvare, in conformità con quanto deliberato dal Senato Accademico, alla luce 

di tutto quanto sopra esposto e salvo il vaglio della effettiva sostenibilità 

economico finanziaria di ogni programmazione attuativa della presente 

programmazione generale, la seguente assegnazione del Contingente 2016: 

CONTINGENTE 2016 DA PROGRAMMARE DI CUI AL 

MOMENTO 

VINCOLATO A 

MOBILITA’ 

PROV 

DI CUI 

IMPEGNATO 

ORDINARI 5 P.O. - 2 P.O. 

ASSOCIATI 5,85 P.O. - 1,2 P.O. 

RICERCATORI - - - 

DIRIGENTI/PTA/ 

CEL 

2,51 P.O. 0,69 P.O. 0,72 P.O. 

 

Ricordato, inoltre, che, in sede di prima attuazione della delibera da ultimo richiamata, 

il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 maggio 2017, previo conforme 

parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi il 25 maggio, ha, tra l’altro, 

deliberato: 

 “di autorizzare la copertura di n. 31 posti di professore associato da coprire 

mediante procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, con 

un impegno di 6,2 punti organico a valere, secondo le disponibilità, sui punti 

organico dei contingenti di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 

marzo 2017; 

 di disporre, alla luce e per effetto di tutto quanto sopra esposto, l’assegnazione dei 

suddetti posti come segue, demandando ai singoli Dipartimenti l’individuazione nei 

Settori Concorsuali e Scientifico Disciplinari a cui assegnare i posti alla luce delle 

preminenti esigenze didattiche e scientifiche dei Dipartimenti medesimi: 

Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie: n. 2 posti; 

Dipartimento di economia: n. 2 posti; 

Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione: n. 2 posti; 

Dipartimento di fisica e geologia: n. 2 posti; 

Dipartimento di giurisprudenza: n. 2 posti; 

Dipartimento di ingegneria: n. 2 posti; 

Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale: n. 2 posti; 

Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne: n. 2 posti; 

Dipartimento di matematica e informatica: n. 2 posti; 
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Dipartimento di medicina: n. 2 posti; 

Dipartimento di medicina sperimentale: n. 1 posti; 

Dipartimento di medicina veterinaria: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze farmaceutiche: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze politiche: n. 2 posti;” 

Preso atto che nel proseguire nell’attuazione della programmazione di cui alla delibera 

del 14 marzo scorso sotto il profilo del fabbisogno di professori di I fascia, il Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2017, previo parere favorevole del senato 

Accademico espresso nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017 ha deliberato: ”di 

autorizzare, fermo restando che dovrà essere garantito al 31 dicembre 2017 il rispetto 

di quanto dispone l’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 e fatta salva l’acquisizione del 

parere di competenza del Nucleo di Valutazione: 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 13/A2 – Politica 

Economica – SSD SECS-P/02 – Politica Economica – da coprire mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Economia e di 

autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 un posto di professore di I fascia per il SC 06/C1 – Chirurgia 

Generale – SSD MED/18 – Chirurgia Generale – da coprire mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche, sede di Terni, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 

dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 07/I1 – Microbiologia 

Agraria – SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria – da coprire mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 

2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 08/E1 – Disegno – SSD 

ICAR/17 – Disegno – da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, L. 

240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e di autorizzare 

la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 12/H2 – Storia del 

diritto medievale e moderno – SSD IUS/19 – Storia del diritto medievale e 

moderno – da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza e di autorizzare la presa di servizio non prima del 

28 dicembre 2017; 
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 di far gravare i 1,5 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di I fascia, sul Contingente 2016 e comunque secondo la disponibilità e la 

capienza dei p.o. assegnati.  

 Di prendere atto che sussiste la relativa copertura finanziaria a valere sullo 

stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto nella voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017. 

 Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, il costo relativo alle predette 

assunzioni, previste non prima del 28 dicembre 2017, dei n. 5 professori di I fascia, 

stimato per l’anno 2017 in € 1.460,00, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 

per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2017 e i relativi costi annuali sulla medesima voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di previsione 

autorizzatori dei relativi esercizi di competenza.”; 

Ritenuto, altresì, di riconoscere a ciascuno dei quattro Dipartimenti che, all’esito 

dell’esercizio VQR 2004-2010, ha ottenuto i primi quattro migliori risultati sulla base 

dell’indicatore “Voto standardizzato dipartimentale”, elaborato dalla Commissione 

ANVUR-CRUI secondo il metodo Poggi, un posto di professore di II fascia da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, con presa di servizio 

non prima del 28.12.2017; 

Valutato che i suddetti quattro Dipartimenti risultano: 

- Dipartimento di Medicina, con un voto Ux=+2.1 (Top % 1.9) 

- Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, con un voto Ux=+1.9 (Top % 2.6) 

- Dipartimento di Scienze Politiche, con un voto Ux=+1.8 (Top % 3.5) 

- Dipartimento di Fisica e Geologia, con un voto Ux=+1.8 (Top % 3.8); 

Considerato che la copertura dei suddetti quattro posti a decorrere dal 28.12.2017 

comporterà un costo stimato in € 664,00 a carico del Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017, in ordine al quale sussiste la relativa 

copertura economica a valere sullo stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto 

nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente 

a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

Considerato, altresì, che risulta necessario, ai sensi e per gli effetti di quanto deliberato 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2017 e di quanto 
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ulteriormente sopra rimesso, procedere alla programmazione di posti di professore 

finalizzati al rispetto alla data del 31 dicembre 2017 di quanto dispone l’art. 18, comma 

4, L. 240/2010, che recita: “Ciascuna università statale, nell'ambito della 

programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei 

posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non 

hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a 

corsi universitari nell'università stessa.”; 

Rilevato che, anche alla luce delle risorse destinate alla programmazione di posti di 

professori di II fascia nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo u.s., 

risulta opportuno programmare ai fini del rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 n. 

3 posti di professore di II fascia: 

Rilevato che: 

- il SC 01/A1- Logica matematica e matematiche complementari - SSD MAT/04- 

Matematiche complementari - raggruppa ambiti di ricerca relativi a didattica, 

storia e fondamenti della matematica; tale SSD ha un carico didattico di 177 ore; i 

corsi di matematiche complementari sono indirizzati soprattutto agli studenti che 

intendono intraprendere una carriera di insegnamento della matematica; non ci sono 

in tutto l’Ateneo docenti del settore MAT/04 - Matematiche complementari - e 

neanche del SC 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari; la 

copertura del suddetto SSD risulta, pertanto, di fondamentale importanza per la 

sostenibilità dei corsi in tale SSD, oltre che per la sostenibilità, sotto il profilo 

dell’incardinamento, dei corsi in matematica del Dipartimento di Matematica e 

Informatica;  

-  il SC 06/D5 - Psichiatria - SSD MED/25 - Psichiatria  - ha un carico didattico di 

500 ore (di cui 160 riservate a Tirocinio); l’organico d’Ateno per lo stesso SSD è 

composto da 1 Professori Associati e 1 Ricercatore Universitario di ruolo che, 

potenzialmente, rispondendo all’impego didattico previsto per i Professori e 

all’eventuale impegno didattico di cui possono farsi carico i Ricercatori di ruolo,  

possono riuscire a coprire soltanto 180 ore: risultano pertanto non suscettibili di 

copertura mediante personale docente di ruolo 320 ore; nel SSD risulta pertanto una 

carenza di organico Docenti, confermata peraltro dalla trasversalità del Settore 

MED/25, presente in 4 Dipartimenti dell’Ateneo, e quindi utile per la sostenibilità dei 

corsi di studio degli stessi, nonché delle Scuole di Specializzazione medica; 

-  Il SC 06/M1- Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica 

- SSD MED/42 –Igiene generale applicata - è uno dei SSD a più ampia 

trasversalità dell’Ateneo, presente in 8 Dipartimenti e necessario per la sostenibilità 

di numerosi Corsi di studi presenti nell’Offerta formativa dell’Ateneo. Ha un carico 
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didattico di 1505 ore (di cui 120 riservate a Tirocinio); l’organico d’Ateneo per lo 

stesso SSD è composto da 4 Professori Associati, 4 Ricercatori Universitari di ruolo 

e 1 Ricercatore a Tempo Determinato con contratto in scadenza che, potenzialmente, 

rispondendo all’impegno didattico previsto per i Professori e all’eventuale impegno 

didattico di cui possono farsi carico i Ricercatori di ruolo, possono riuscire a coprire 

soltanto 780 ore; risultano pertanto non suscettibili di copertura mediante personale 

docente di ruolo 725 ore; nel SSD risulta pertanto un’evidente carenza di organico 

Docenti ai fini della sostenibilità di numerosi corsi presenti nell’offerta formativa 

dell’Ateneo; 

Considerato, pertanto, opportuno assegnare ai suddetti Settori Concorsuali e Settori 

Scientifico Disciplinari i tre posti di professore di II fascia da coprire nel rispetto di quanto 

dispone l’art. 18, comma 4, L. 240/2010, prevedendosi, contestualmente, la presa di 

servizio degli idonei non prima del 28 dicembre 2017; 

Considerato che la copertura dei suddetti tre posti a decorrere dal 28.12.2017 

comporterà un costo di € 1.743,00 a carico del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017, in ordine al quale sussiste la relativa copertura 

economica a valere sullo stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto nella 

voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 

tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

Considerato che in merito alla suddetta proposta di programmazione è in fase di 

acquisizione il parere di competenza del Nucleo di Valutazione; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

     IL SENATO ACCADEMICO 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese 

di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 49/2012 da 

parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, dello 

stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 
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Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 

Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

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, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale; 

Richiamate integralmente le note ministeriali prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad 

oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del 

D.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012 (…)”, prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad 

oggetto “D.M. 9 giugno 2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 – 

2015” e la nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per oggetto la “Programmazione 

e reclutamento di personale anno 2015”, prot. n. 3672 del 15.03.2016 avente ad 

oggetto “Disposizioni in tema di reclutamento – Anno 2016” e la nota prot. n. 9050 del 

12.07.2016 avente ad oggetto “Comunicazioni in tema di finanziamento e di 

reclutamento”;  

Visto il D.M. 18 dicembre 2014 n. 907, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2014”; 

Visto il D.M. 21 Luglio 2015 n. 503, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

Visto il D.M. 5 agosto 2016 n. 619, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2016”; 
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Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 

ottobre 2016, previo conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi 

in pari data, in merito al “Piano straordinario 2016 per la chiamata di professori di I 

fascia” di cui al D.I. n. 242 del 8.04.2016; 

Ricordato, inoltre, quanto deliberato, in sede di prima attuazione della delibera da ultimo 

richiamata, dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi il 25 maggio nonché 

di quanto successivamente deliberato sotto il profilo del fabbisogno di professori di I 

fascia, dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2017, previo parere 

favorevole del senato Accademico espresso nella seduta tenutasi il 18 luglio 2017;  

Ritenuto, altresì, di riconoscere a ciascuno dei quattro Dipartimenti che, all’esito 

dell’esercizio VQR 2004-2010, ha ottenuto i primi quattro migliori risultati sulla base 

dell’indicatore “Voto standardizzato dipartimentale”, elaborato dalla Commissione 

ANVUR-CRUI secondo il metodo Poggi, un posto di professore di II fascia da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, con presa di servizio 

non prima del 28.12.2017; 

Valutato che i suddetti quattro Dipartimenti risultano: 

- Dipartimento di Medicina, con un voto Ux=+2.1 (Top % 1.9) 

- Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, con un voto Ux=+1.9 (Top % 2.6) 

- Dipartimento di Scienze Politiche, con un voto Ux=+1.8 (Top % 3.5) 

- Dipartimento di Fisica e Geologia, con un voto Ux=+1.8 (Top % 3.8); 

Considerato che la copertura dei suddetti quattro posti a decorrere dal 28.12.2017 

comporterà un costo stimato in € 664,00 a carico del Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017, in ordine al quale sussiste la relativa 

copertura economica a valere sullo stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto 

nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente 

a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

Considerato, altresì, che risulta necessario, ai sensi e per gli effetti di quanto deliberato 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2017 e di quanto 

ulteriormente sopra rimesso, procedere alla programmazione di posti di professore 

finalizzati al rispetto alla data del 31 dicembre 2017 di quanto dispone l’art. 18, comma 

4, L. 240/2010, e che, anche alla luce delle risorse destinate alla programmazione di 

posti di professori di II fascia, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 

marzo u.s., risulta opportuno programmare ai fini del rispetto dell’art. 18, comma 4, 

L. 240/2010 n. 3 posti di professore di II fascia; 
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Considerato quanto esposto dal Presidente in merito all’esigenza di assegnare tali tre 

posti di professore di II fascia ai seguenti SC e SSD: 

- SC 01/A1- Logica matematica e matematiche complementari - SSD MAT/04- 

Matematiche complementari -;  

- SC 06/D5 - Psichiatria - SSD MED/25 - Psichiatria -; 

- SC 06/M1- Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - 

SSD MED/42 –Igiene generale applicata -; 

Considerato, pertanto, opportuno assegnare ai suddetti Settori Concorsuali e Settori 

Scientifico Disciplinari i tre posti di professore di II fascia da coprire nel rispetto di quanto 

dispone l’art. 18, comma 4, L. 240/2010, prevedendosi, contestualmente, la presa di 

servizio degli idonei non prima del 28 dicembre 2017; 

Considerato che la copertura dei suddetti tre posti a decorrere dal 28.12.2017 

comporterà un costo di € 1.743,00 a carico del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017, in ordine al quale sussiste la relativa copertura 

economica a valere sullo stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto nella 

voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 

tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

Considerato che in merito alla suddetta proposta di programmazione è in fase di 

acquisizione il parere di competenza del Nucleo di Valutazione; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole all’assegnazione di n. 1 posto di professore di II 

fascia, da reclutare mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, 

al Dipartimento di Medicina, demandando allo stesso l’individuazione del SC e SSC 

a cui assegnare il posto alla luce delle preminenti esigenze didattiche e scientifiche 

del Dipartimento medesimo e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 

dicembre 2017; 

   di esprimere parere favorevole all’assegnazione di n. 1 posto di professore di II 

fascia, da reclutare mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, 

al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, demandando allo stesso 

l’individuazione del SC e SSC a cui assegnare il posto alla luce delle preminenti 

esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento medesimo e di autorizzare la presa 

di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

   di esprimere parere favorevole all’assegnazione di n. 1 posto di professore di II 

fascia, da reclutare mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, 

al Dipartimento di Scienze Politiche, demandando allo stesso l’individuazione del 
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SC e SSC a cui assegnare il posto alla luce delle preminenti esigenze didattiche e 

scientifiche del Dipartimento medesimo e di autorizzare la presa di servizio non prima 

del 28 dicembre 2017; 

   di esprimere parere favorevole all’assegnazione di n. 1 posto di professore di II 

fascia, da reclutare mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, 

al Dipartimento di Fisica e Geologia, demandando allo stesso l’individuazione del 

SC e SSC a cui assegnare il posto alla luce delle preminenti esigenze didattiche e 

scientifiche del Dipartimento medesimo e di autorizzare la presa di servizio non prima 

del 28 dicembre 2017; 

 di esprimere parere favorevole all’assegnazione di n. 1 posto di professore di II 

fascia da reclutare mediante chiamata ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad 

esterni al SC 01/A1- Logica matematica e matematiche complementari –SSD 

MAT/04-Matematiche complementari – per le esigenze del Dipartimento di 

Matematica e Informatica e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 

dicembre 2017; 

 di esprimere parere favorevole all’assegnazione di n. 1 posto di professore di II 

fascia da reclutare mediante chiamata ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad 

esterni al SC 06/D5 – Psichiatria – SSD – MED/25 - Psichiatria – per le 

esigenze del Dipartimento di Medicina e di autorizzare la presa di servizio non 

prima del 28 dicembre 2017; 

 di esprimere parere favorevole all’assegnazione di n. 1 posto di professore di II 

fascia da reclutare mediante chiamata ex art. 18 legge 240/2010 riservato ad 

esterni al SC 06/M1 – Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e 

statistica medica – SSD MED/42 – Igiene generale e applicata – per le esigenze 

del Dipartimento di Medicina Sperimentale e di autorizzare la presa di servizio 

non prima del 28 dicembre 2017; 

 di esprimere parere favorevole in ordine al far gravare i 2,9 p.o., necessari per 

l’assunzione in servizio dei sopra richiamati professori di II fascia, sul Contingente 

2015 ovvero sul contingente 2016 e comunque secondo la disponibilità e la capienza 

dei p.o. assegnati;  

 di rimettersi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura economica dei costi dei suddetti posti. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

  



36 

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

 

Approvato nell’adunanza de 22/11/2017 

Delibera n. 10                                                 Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

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

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Fabbisogno personale docente 2017: chiamata ai sensi 

dell’art. 29, comma 4, L. 240/2010. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese 

di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 49/2012 da 

parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, dello 

stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 

Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635” 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
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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, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale; 

Richiamate integralmente le note ministeriali prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad 

oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del 

D.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012 (…)”, prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad 

oggetto “D.M. 9 giugno 2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 – 

2015” e la nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per oggetto la “Programmazione 

e reclutamento di personale anno 2015”, prot. n. 3672 del 15.03.2016 avente ad 

oggetto “Disposizioni in tema di reclutamento – Anno 2016” e la nota prot. n. 9050 del 

12.07.2016 avente ad oggetto “Comunicazioni in tema di finanziamento e di 

reclutamento”;  

Visto il D.M. 18 dicembre 2014 n. 907, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2014”; 

Visto il D.M. 21 Luglio 2015 n. 503, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

Visto il D.M. 5 agosto 2016 n. 619, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2016”; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2017, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, in tema 

di “Programmazione fabbisogno di personale” ha, tra l’altro, deliberato: 

 di approvare, in conformità con quanto deliberato dal Senato Accademico, alla luce 

di tutto quanto sopra esposto e salvo il vaglio della effettiva sostenibilità economico 

finanziaria di ogni programmazione attuativa della presente programmazione 

generale, la seguente rimodulazione del Contingente 2015: 

 

CONTINGENTE 

2015 

RESIDUO 

RIMODULATO 

 AL MOMENTO 

VINCOLATO A 

MOBILITA’ PROV 

ORDINARI 0,20 P.O. - 

ASSOCIATI 6,75 P.O.  

DIRIGENTI/PTA/CEL - 2,16 

 

 di approvare, in conformità con quanto deliberato dal Senato Accademico, alla luce 

di tutto quanto sopra esposto e salvo il vaglio della effettiva sostenibilità economico 

finanziaria di ogni programmazione attuativa della presente programmazione 

generale, la seguente assegnazione del Contingente 2016: 
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CONTINGENTE 2016 DA PROGRAMMARE DI CUI AL 

MOMENTO 

VINCOLATO A 

MOBILITA’ 

PROV 

DI CUI 

IMPEGNATO 

ORDINARI 5 P.O. - 2 P.O. 

ASSOCIATI 5,85 P.O. - 1,2 P.O. 

RICERCATORI - - - 

DIRIGENTI/PTA/ 

CEL 

2,51 P.O. 0,69 P.O. 0,72 P.O. 

 

Ricordato, inoltre, che, in sede di prima attuazione della delibera da ultimo richiamata, 

il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 maggio 2017, previo conforme 

parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi il 25 maggio, ha, tra l’altro, 

deliberato: 

 “di autorizzare la copertura di n. 31 posti di professore associato da coprire mediante 

procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, con un impegno di 

6,2 punti organico a valere, secondo le disponibilità, sui punti organico dei contingenti 

di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2017; 

 di disporre, alla luce e per effetto di tutto quanto sopra esposto, l’assegnazione dei 

suddetti posti come segue, demandando ai singoli Dipartimenti l’individuazione nei 

Settori Concorsuali e Scientifico Disciplinari a cui assegnare i posti alla luce delle 

preminenti esigenze didattiche e scientifiche dei Dipartimenti medesimi: 

Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie: n. 2 posti; 

Dipartimento di economia: n. 2 posti; 

Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione: n. 2 posti; 

Dipartimento di fisica e geologia: n. 2 posti; 

Dipartimento di giurisprudenza: n. 2 posti; 

Dipartimento di ingegneria: n. 2 posti; 

Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale: n. 2 posti; 

Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne: n. 2 posti; 

Dipartimento di matematica e informatica: n. 2 posti; 

Dipartimento di medicina: n. 2 posti; 

Dipartimento di medicina sperimentale: n. 1 posti; 

Dipartimento di medicina veterinaria: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze farmaceutiche: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze politiche: n. 2 posti;” 
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Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 luglio 2017, previo 

conforme parere del Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017, ha deliberato: 

 di autorizzare, fermo restando che dovrà essere garantito al 31 dicembre 2017 il 

rispetto di quanto dispone l’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 e fatta salva 

l’acquisizione del parere di competenza del Nucleo di Valutazione: 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 13/A2 – Politica 

Economica – SSD SECS-P/02 – Politica Economica – da coprire mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Economia e di 

autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 un posto di professore di I fascia per il SC 06/C1 – Chirurgia 

Generale – SSD MED/18 – Chirurgia Generale – da coprire mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche, sede di Terni, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 

dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 07/I1 – Microbiologia 

Agraria – SSD AGR/16 – Microbiologia Agraria – da coprire mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28 dicembre 

2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 08/E1 – Disegno – 

SSD ICAR/17 – Disegno – da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, L. 

240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e di autorizzare 

la presa di servizio non prima del 28 dicembre 2017; 

- la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 12/H2 – Storia del 

diritto medievale e moderno – SSD IUS/19 – Storia del diritto medievale e 

moderno – da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza e di autorizzare la presa di servizio non prima del 

28 dicembre 2017; 

 di far gravare i 1,5 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di I fascia, sul Contingente 2016 e comunque secondo la disponibilità e la 

capienza dei p.o. assegnati.  

 Di prendere atto che sussiste la relativa copertura finanziaria a valere sullo 

stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto nella voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017. 
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 Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, il costo relativo alle predette 

assunzioni, previste non prima del 28 dicembre 2017, dei n. 5 professori di I fascia, 

stimato per l’anno 2017 in € 1.460,00, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 

per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2017 e i relativi costi annuali sulla medesima voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di previsione 

autorizzatori dei relativi esercizi di competenza.”; 

Preso atto che con nota prot. n. 74434 del 10 ottobre 2017 il Dipartimento di Fisica 

e Geologia ha trasmesso l’estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 

settembre 2017 con la quale è stata approvata, con voto unanime favorevole degli aventi 

diritto, la richiesta di assegnazione di un posto di professore di II fascia per il SC 02/A1 

– Fisica sperimentale e delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica 

sperimentale, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 29, comma 4, della L. 

240/2010 (all.1 agli atti del presente verbale); 

Rilevato che l’art. 29, commi 1, 2, 4, della Legge 240/2010 dispongono quanto segue: 

 “ 1.  Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore 

ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare 

esclusivamente le procedure previste dal presente titolo. 

2.  Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in 

vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei 

regolamenti di cui all'articolo 18, comma 1. 

(…) 4.  Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario 

possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 

210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto dall'articolo 1, 

comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel caso di idoneità 

conseguita all'esito delle procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi 

dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e 

dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla 

deliberazione, da parte dell'università che ha indetto il bando, di voler effettuare la 

chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio dell'idoneo, in 

mancanza dei quali quest'ultimo può essere chiamato da altre università, ferma restando 

per l'università che ha indetto il bando la possibilità di ripetere la chiamata.”; 
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Rilevato che, da ultimo, con D.I. 242 dell’8 aprile 2016, avente ad oggetto “Piano 

straordinario 2016 per la chiamata di professori di I fascia”, la modalità di reclutamento 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 29, comma 4, della L. 240/2010 risulta individuata 

quale ordinaria procedura di reclutamento al pari del reclutamento mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010; 

Dato atto che la chiamata ai sensi dell’art. 29, comma 4, L. 240/2010, richiamando la 

disciplina di cui alla L. 210/1998, comporta la nomina a professore associato non 

confermato ai sensi della normativa previgente la L. 240/2010; 

Considerato che il Dipartimento di Fisica e Geologia ha motivato tale istanza affermando 

che: “L’Area Fisica del Dipartimento di Fisica e Geologia ha necessità impellente di 

copertura didattica nel settore FIS/01. Infatti, oltre agli insegnamenti dei Corsi di Laurea 

in Fisica, essa eroga didattica per tutti i Corsi di Laurea dell'Ateneo in cui siano previsti 

insegnamenti di Fisica. Questo fa sì che su un totale di più di 4000 ore di carico didattico 

per i docenti, circa la metà siano erogate al di fuori dei corsi di studio in Fisica, con una 

media di circa 140 ore per docente. Nell’ambito di questo servizio, il settore scientifico 

disciplinare maggiormente richiesto è il FIS/01, per il quale il rapporto tra ore erogate in 

corsi fuori CdS rispetto al totale diventa di circa il 70%. Riveste quindi importanza 

fondamentale rafforzare il SSD FIS/01, in modo da ridistribuire il carico didattico, 

ottenendo così, allo stesso tempo, una maggiore efficacia negli insegnamenti. L’attività di 

ricerca in Fisica delle Interazioni Fondamentali sperimentali svolta dal Dipartimento di 

Fisica e Geologia riveste un ruolo di primo piano in diverse collaborazioni internazionali. 

La partecipazione alle molte e diversificate attività sperimentali (che comprendono sia la 

fase di ideazione, ricerca e sviluppo e realizzazione dell’esperimento sia la fase 

conseguente di analisi e interpretazione del dato sperimentale) risulta sostenibile nel 

tempo, mantenendo l’attuale standard di eccellenza, solamente attraverso un’opportuna 

politica di reclutamento ed avanzamento che consenta al settore FIS01, nello specifico del 

SC 02/A1, di potersi rafforzare e crescere al fine di poter aumentare l’impatto sullo 

scenario internazionale e contribuire così nel migliore dei modi al progresso delle 

conoscenze.”; 

Preso atto che il Dipartimento di Fisica e Geologia, unitamente alla richiesta del posto da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 29, comma 4, della L. 240/2010, ha 

puntualizzato gli standard qualitativi sia sotto il profilo della didattica che della ricerca 

necessari per il soddisfacimento del suddetto fabbisogno di personale docente e, 

contestualmente, ha individuato nel Dott. Attilio Santocchia la figura che a pieno soddisfa 

gli standard illustrati; 

Dato atto che il Dott. Attilio Santocchia è ricercatore di ruolo nel SC 02/A1 – Fisica 

sperimentale e delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale in 
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possesso dell’abilitazione ai sensi della L. 210/1998 a professore di II fascia, in scadenza 

il prossimo 30.11.2017; 

Considerato che l’eventuale accoglimento della suddetta istanza comporterebbe l’utilizzo 

di 0,2 p.o., pari al differenziale tra un ricercatore di ruolo ed un professore di II fascia, 

nonché una spesa aggiuntiva a.l. di 2.660,00 (che per l’anno 2017 sarebbe di € 377,00 

ipotizzandosi una presa di servizio il 10.11.2017); 

Valutato che, fermo restando che dovrà essere garantito al 31 dicembre 2017 il rispetto 

di quanto dispone l’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, sussiste la disponibilità di punti 

organico per l’assunzione in servizio del sopra richiamato professore di II fascia - da 

imputare, comunque, secondo la disponibilità e la capienza dei p.o. assegnati con i 

contingenti degli ultimi anni - e che sussiste la relativa copertura finanziaria a valere sullo 

stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 

“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2017; 

Visto il parere in merito all’adeguata assegnazione di risorse per le esigenze del 

Dipartimento di Fisica e Geologia reso, ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k, dello Statuto 

di Ateneo, dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data del 23/10/2017 con nota 

2000/NV;  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese 

di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 49/2012 da 

parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, dello 

stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 
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Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 

Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635” 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle 

risorse in ordine al fabbisogno di personale; 

Richiamate integralmente le note ministeriali prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad 

oggetto “Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del 

D.lgs. 49/2012 e della legge 135/2012 (…)”, prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad 

oggetto “D.M. 9 giugno 2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 – 

2015” e la nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per oggetto la “Programmazione 

e reclutamento di personale anno 2015”, prot. n. 3672 del 15.03.2016 avente ad 

oggetto “Disposizioni in tema di reclutamento – Anno 2016” e la nota prot. n. 9050 del 

12.07.2016 avente ad oggetto “Comunicazioni in tema di finanziamento e di 

reclutamento”;  

Visto il D.M. 18 dicembre 2014 n. 907, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2014”; 

Visto il D.M. 21 Luglio 2015 n. 503, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”; 

Visto il D.M. 5 agosto 2016 n. 619, avente per oggetto “Criteri e contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2016”; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 

2017, previo conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari 

data, in tema di “Programmazione fabbisogno di personale”;  
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Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 

2017, previo conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi il 25 

maggio, in sede di prima attuazione della delibera da ultimo richiamata; 

Ricordato, inoltre, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

19 luglio 2017, previo conforme parere del Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 

2017; 

Preso atto che con nota prot. n. 74434 del 10 ottobre 2017 il Dipartimento di Fisica 

e Geologia ha trasmesso l’estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 

settembre 2017 con la quale è stata approvata, con voto unanime favorevole degli 

aventi diritto, la richiesta di assegnazione di un posto di professore di II fascia per il SC 

02/A1 – Fisica sperimentale e delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica 

sperimentale, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 29, comma 4, della L. 

240/2010; 

Rilevato quanto dispone l’art. 29, commi 1, 2, 4, della Legge 240/2010; 

Dato atto che la chiamata ai sensi dell’art. 29, comma 4, L. 240/2010, richiamando la 

disciplina di cui alla L. 210/1998, comporta la nomina a professore associato non 

confermato ai sensi della normativa previgente la L. 240/2010; 

Rilevato che da ultimo con D.I. 242 dell’8 aprile 2016, avente ad oggetto “Piano 

straordinario 2016 per la chiamata di professori di I fascia”, la modalità di reclutamento 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 29, comma 4, della L. 240/2010 risulta individuata 

quale ordinaria modalità di reclutamento al pari del reclutamento mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010; 

Considerate le motivazioni addotte dal Dipartimento di Fisica e Geologia a fondamento di 

tale istanza; 

Preso atto che il Dipartimento di Fisica e Geologia, unitamente alla richiesta del posto da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 29, comma 4, della L. 240/2010, ha 

puntualizzato gli standard qualitativi sia sotto il profilo della didattica che della ricerca 

necessari per il soddisfacimento del suddetto fabbisogno di personale docente e, 

contestualmente, ha individuato nel Dott. Attilio Santocchia la figura che a pieno soddisfa 

gli standard illustrati; 

Dato atto che il Dott. Attilio Santocchia è ricercatore di ruolo nel SC 02/A1 – Fisica 

sperimentale e delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale - in 

possesso dell’abilitazione ai sensi della L. 210/1998 a professore di II fascia, in scadenza 

il prossimo 30.11.2017; 

Considerato che l’eventuale accoglimento della suddetta istanza comporterebbe l’utilizzo 

di 0,2 p.o., pari al differenziale tra un ricercatore di ruolo ed un professore di II fascia, 
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nonché una spesa aggiuntiva a.l. di 2.660,00 (che per l’anno 2017 sarebbe di € 377,00 

ipotizzandosi una presa di servizio il 10.11.2017); 

Valutato che, fermo restando che dovrà essere garantito al 31 dicembre 2017 il rispetto 

di quanto dispone l’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, sussiste la disponibilità di punti 

organico per l’assunzione in servizio del sopra richiamato professore di II fascia - da 

imputare secondo la disponibilità e la capienza dei p.o. assegnati negli ultimi anni con i 

relativi contingenti - e che sussiste la relativa copertura finanziaria a valere sullo 

stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 

“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2017; 

Visto il parere in merito all’adeguata assegnazione di risorse per le esigenze del 

Dipartimento di Fisica e Geologia reso, ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k, dello Statuto 

di Ateneo, dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data del 23/10/2017 con nota 

2000/NV;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole, per tutto quanto sopra esposto e fermo restando 

che dovrà essere garantito al 31 dicembre 2017 il rispetto di quanto dispone l’art. 

18, comma 4, della L. 240/2010, in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore 

associato non confermato nel SC 02/A1 – Fisica sperimentale e delle interazioni 

fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale -, mediante chiamata quale 

professore associato non confermato ai sensi della L. 210/1998 del Dott. Attilio 

Santocchia, già ricercatore confermato presso questo Ateneo, per le esigenze del 

Dipartimento di Fisica e Geologia, con presa di servizio in data 10 novembre 2017; 

 di esprimere parere favorevole sul far gravare i 0,2 p.o., necessari per l’assunzione 

in servizio del sopra richiamato professore associato non confermato, sul 

Contingente 2016 e comunque secondo la disponibilità e la capienza dei p.o. 

assegnati.  

 di rimettersi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla 

copertura degli oneri conseguenti.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 11                                               Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

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

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 

lett. a) – Legge 240/2010 – SSD MED/09 - autorizzazione posto – 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, 

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

Visto il D.P.C.M. 31 dicembre 2014, in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a), in cui, con 

riferimento al triennio 2015-2017, si dispone che “Sono in ogni caso consentite: a) le 

assunzioni … relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni 

secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012”; 

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

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

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

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

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

autorizzazione alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera a) tempo pieno della Legge 240/2010, avanzata dal Consiglio del 

Dipartimento di Medicina, su proposta del Prof. Giancarlo AGNELLI, con delibera del 25 

settembre 2017 trasmessa con nota prot. n. 72470 del 4.10.2017 (all. 1 agli atti del 

presente verbale), come di seguito specificato: 

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

determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/10 con la tipologia di contratto 

a tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il 

settore concorsuale 06/B1- Medicina interna – SSD MED/09 – Medicina interna-, 

per partecipare al seguente progetto di ricerca “Incidenza, sede e caratteristiche 

della malattia neoplastica nei pazienti con ictus cerebrale”. Il ricercatore dovrà 

dedicare ad attività di didattica ufficiale, nel SSD MED/09 o in settori affini, un 

numero massimo di ore annue pari a 90 ore. 

 - I costi pari ad € 151.000,00 saranno interamente coperti con fondo esterno relativo 

al finanziamento derivante dalla convenzione con la Società EXOM Group; 

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

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

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

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

sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 25 settembre 

2017 dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, con D.S.A. n. 949/2017 del 9 ottobre 

2017 (all.2), è stato precisato che il costo per la richiesta del posto pari ad € 151.000,00, 

grava interamente su fondi esterni e più precisamente a valere “sul fondo relativo al 

finanziamento esterno Convenzione EXOM” e la relativa copertura è “allocata nella 

macrovoce “Finanziamento Ricercatori TD” del PJ: “EXOM_2017-Conv. Fin. RTD Exom” 

del Dipartimento di Medicina” ;  

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

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

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

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

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

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

240/2010, dell’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 
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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”, la competenza in materia 

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

attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Visto il parere preventivo favorevole espresso dai membri del Collegio dei Revisori dei conti 

in merito alla suddetta richiesta in data 23.10.2017; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

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

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

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”; 

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

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

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

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

avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina con delibera del 25 settembre 2017, 

di cui in premessa; 

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

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

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

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

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

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

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

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Visto il parere preventivo favorevole espresso dai membri del Collegio dei Revisori dei 

conti in merito alla suddetta richiesta; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 
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1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento 

per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla copertura di un 

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

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

Medicina, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’emissione di un bando per l’assunzione 

in servizio di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, 

con regime di tempo pieno, per il settore 06/B1- Medicina interna – SSD MED/09- 

Medicina interna, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Incidenza, sede 

e caratteristiche della malattia neoplastica nei pazienti con ictus cerebrale”, i cui 

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

premessa; 

- 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. 12                                         Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

Allegati n.  1  (sub lett.  G  ) 

 

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

24 - comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD BIO/18: parere su proposta 

di chiamata a valere su finanziamenti esterni. 

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, 

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

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
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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; 

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) – 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
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L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 18 

ottobre 2017, così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata del Dott. Paolo GORELLO 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 05/I1 - Genetica 

– SSD BIO/18 – Genetica -, per partecipare al seguente progetto di ricerca 

“Sviluppo di test genetici per la diagnosi di precisione nelle leucemie familiari e 

nelle malattie ematologiche non neoplastiche: emoglobinopatie, metabolismo 

del ferro e sferocitosi ereditari” per le esigenze del Dipartimento di Medicina, in 

quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita 

con D.R. n. 982 del 30.06.2017, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1618 

del 16.10.2017. Il Dipartimento di Medicina, relativamente al posto bandito di 

cui sopra, ha indicato in n. 40 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 

attività di didattica ufficiale nel SSD BIO/18 o settori affini (all.1 agli atti del 

presente verbale); 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, 

è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 giugno 2017, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 20 giugno 

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 

20.06.2017 ha autorizzato, in particolare, “di dare esecuzione, conseguentemente, al 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 537 del 6 giugno 

2017, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio Stipendi al pagamento a copertura del posto 

come sopra autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 151.000,00, attestata 

dal Segretario amministrativo del Dipartimento di Medicina con il richiamato decreto n. 

537 del 6 giugno 2017 nella Macrovoce “Finanziamento Ricercatori TD” del PJ: 

CHIANELLIRTD_2017_FALINI del Dipartimento di Medicina: 
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DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO CONTABILE 

PJ 

Dip. di Medicina   

05/I1 

BIO/18 

 

 

Tempo Pieno   

€ 151.000,00 

 

PJ: 

CHIANELLIRTD_2017_FAL

INI 

 

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; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato ad esprimere parere sulla proposta di 

chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), L. 240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 

18 ottobre 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 
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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 

 

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 ordine alla  proposta 

di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 18 

ottobre 2017, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in merito all’assunzione in servizio del Dott. Paolo 

GORELLO 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 05/I1 - Genetica – SSD BIO/18 – Genetica -, per partecipare al 

seguente progetto di ricerca “Sviluppo di test genetici per la diagnosi di precisione 

nelle leucemie familiari e nelle malattie ematologiche non neoplastiche: 

emoglobinopatie, metabolismo del ferro e sferocitosi ereditari”  per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina; 

- 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 05 

Novembre 2017, da stipulare con il Dott. Paolo GORELLO, allegato sub lett. G) 

al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

- di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura economica dei costi relativi al posto sopra richiamato. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.                    
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Delibera n. 13                            Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

Allegati n. 1   (sub lett.  H  ) 

 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Approvazione Convenzione per finanziamento di un 

posto ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) - 

Tempo definito – SSD MED/44. 

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”; 

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, 

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

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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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;(…)”;   

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….”; 

Considerato che con delibera del 25 settembre 2017, trasmessa con nota prot. n. 7338 

del 6.10.2017, il Consiglio del Dipartimento di Medicina, su proposta della Società 

Speciali Terni S.p.A., ha approvato la stipula di un atto convenzionale tra l’Università 

degli Studi di Perugia e la Società Speciali Terni S.p.A. avente ad oggetto il 

finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 

lettera a), con regime a tempo definito, per il SC 06/M2 – Medicina legale e del lavoro 

– SSD MED/44- Medicina del lavoro  per la durata di tre anni, eventualmente prorogabili 

e per le esigenze del Dipartimento di Medicina (allegato 1 agli atti del presente verbale); 

Preso atto che nella bozza di atto convenzionale, approvata in sede di Consiglio di 

Dipartimenti di Medicina, la Società Speciali Terni S.p.A. si impegna per un 

finanziamento complessivo di € 115.000,00 che saranno versati dalla medesima Società 

in tre distinte tranche, versamenti garantiti mediante apposita fidejussione;  

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
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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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; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo;  

Preso atto che con delibera del 25 settembre 2017, trasmessa con nota prot. n. 7338 

del 6.10.2017, il Consiglio del Dipartimento di Medicina, su proposta della Società 

Speciali Terni S.p.A., ha approvato la stipula di un atto convenzionale tra l’Università 

degli Studi di Perugia e la Società Speciali Terni S.p.A. avente ad oggetto il 

finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 

lettera a), con regime a tempo definito, per il SC 06/M2 – Medicina legale e del lavoro 

– SSD MED/44- Medicina del lavoro  per la durata di tre anni, eventualmente prorogabili 

e per le esigenze del Dipartimento di Medicina; 

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; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di autorizzare la sottoscrizione della convenzione, così come approvata dal Consiglio 

del Dipartimento di Medicina nella seduta del 25 settembre 2017, tra l’Università degli 

Studi di Perugia e  Società Speciali Terni S.p.A., avente ad oggetto il finanziamento 

di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), con 

regime a tempo definito, per il SC 06/M2 – Medicina legale e del lavoro – SSD 

MED/44- Medicina del lavoro per la durata di tre anni, eventualmente prorogabili e 

per le esigenze del Dipartimento di Medicina, per un finanziamento complessivo di € 

115.000,00 che saranno versati dalla Speciali Terni S.p.A. in tre distinte tranche, 

versamenti garantiti mediante apposita fidejussione; 
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 di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione allegato al presente 

verbale sub lett. H) quale parte integrante e sostanziale, 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. 

 

 

  



60 

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

 

Approvato nell’adunanza de 22/11/2017 

Esce dalla sala il Prof. Fabio Veronesi. 

Delibera n. 14                                              Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

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

 

O.d.G. n. 16) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 

240/2010 di personale docente: autorizzazione assunzione in servizio – 

parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione, Procedure selettive e personale docente  

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese 

di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 49/2012 da 

parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, dello 

stesso D.Lgs. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 

Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635” 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
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Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

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, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale e lett. k in materia di assegnazione di posti, tra l’altro, 

di professori; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2017, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, in tema 

di “Programmazione fabbisogno di personale”, in adempimento di quanto disposto dal 

MIUR con nota prot. n. 2682 del 27 febbraio 2017 ed alla luce della nota prot. n. 67545 

del 19 dicembre 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di ripristino 

delle ordinarie facoltà assunzionali per la regione Umbria, ha deliberato la rimodulazione 

del Contingente 2015 ed ha deliberato l’assegnazione del Contingente 2016;  

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, ha 

deliberato “di autorizzare la copertura di n. 31 posti di professore associato da coprire 

mediante procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, con un 

impegno di 6,2 punti organico a valere, secondo le disponibilità, sui punti organico dei 

contingenti di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2017; 

 di disporre, alla luce e per effetto di tutto quanto sopra esposto, l’assegnazione dei 

suddetti posti come segue, demandando ai singoli Dipartimenti l’individuazione nei 

Settori Concorsuali e Scientifico Disciplinari a cui assegnare i posti alla luce delle 

preminenti esigenze didattiche e scientifiche dei Dipartimenti medesimi: 

Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie: n. 2 posti; 

Dipartimento di economia: n. 2 posti; 

Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione: n. 2 posti; 

Dipartimento di fisica e geologia: n. 2 posti; 

Dipartimento di giurisprudenza: n. 2 posti; 

Dipartimento di ingegneria: n. 2 posti; 

Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale: n. 2 posti; 

Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne: n. 2 posti; 

Dipartimento di matematica e informatica: n. 2 posti; 

Dipartimento di medicina: n. 2 posti; 

Dipartimento di medicina sperimentale: n. 1 posti; 

Dipartimento di medicina veterinaria: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali: n. 2 posti; 
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Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze farmaceutiche: n. 2 posti; 

Dipartimento di scienze politiche: n. 2 posti;” 

Considerato che nella medesima delibera del 29 maggio 2017, sopra riportata, il 

Consiglio di Amministrazione deliberava “di prendere atto che sussiste la relativa 

copertura finanziaria a valere sullo stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto 

nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente 

a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017.” 

Visti il D.M. 9 agosto 2017 n. 610 “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario 

(FFO) per l’anno 2017” ed il Decreto Ministeriale n. 614 del 10 agosto 2017 con cui sono 

stati definiti i “criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria 

statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di 

personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2017”, 

per effetto del quale sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 23,64 p.o. (oltre a 0,91 

al momento congelati per le finalità di cui all’art. 3, commi 6 e 7 , del D.Lgs. 25 novembre 

2016 n. 219); 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito delle 

modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 settembre 

2017, sono state autorizzate le assunzioni in servizio, a decorrere dal 1.12.2017, dei 

sotto elencati docenti: 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA DI 
ASSUNZIONE 

presa di servizio 

Turchetti Benedetta AGR/16 
Dip. Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Moretti Chiaraluce AGR/12 
Dip. Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Cecconi Manuela ICAR/07 Dip. Ingegneria 0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 
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Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione, nella seduta del 12 luglio 2017, ha deliberato la richiesta di n. 2 

posti di professori di II fascia: 

- n. 1 professore di II fascia nel SC 12/C1 – Diritto Costituzionale - SSD –IUS/09 – 

Istituzioni di Diritto Pubblico -  da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari 

al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, 

il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento 

di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, 

ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Daniele 

PORENA, già ricercatore confermato nel suddetto settore presso il medesimo 

Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i 

membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del 

curriculum del Dott. Daniele PORENA ai citati standard; 

- n. 1 professore di II fascia nel SC 11/C1 – Filosofia teoretica - SSD – M-FIL/01 – 

Filosofia teoretica -  da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

Landi Luca 
ING-

IND/14 
Dip. Ingegneria 0,2 

chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Martino Sabata BIO/13 
Dip. Chimica, biologia e 
biotecnologie 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Sassi Paola CHIM/02 
Dip. Chimica, biologia e 
biotecnologie 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Chessa Silvia 
L-FIL-
LET/13 

Dip. Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
Antiche e moderne 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

De Oliveira Vera Lucia L-LIN/08 
Dip. Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
Antiche e moderne 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Salciarini Diana ICAR/07 
Dip. Ingegneria Civile e 
Ambientale 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Orlandi Fabio BIO/03 
Dip. Ingegneria Civile e 
Ambientale 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Murgia Nicola MED/44 Dip. Medicina 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Fanelli Carmine G. MED/13 Dip. Medicina 0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

TOTALE     2,4     
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L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al 

soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il 

Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento 

di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, 

ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata della Dott.ssa 

Nicoletta GHIGI, già ricercatore confermato nel suddetto settore presso il 

medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i 

membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del 

curriculum della Dott.ssa Nicoletta GHIGI ai citati standard; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 21 

giugno 2017, ha deliberato la richiesta di n. 2 posti di professori di II fascia: 

- n. 1 professore di II fascia nel SC 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali 

- SSD – FIS/02 – Fisica teorica modelli e metodi matematici -  da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo 

contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie 

esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei 

Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la copertura 

del suddetto posto, la chiamata del Dott. Simone PACETTI, già ricercatore 

confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso 

rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento 

medesimo, demandando al Direttore del Dipartimento la designazione dei membri 

della Commissione, chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del 

Dott. Simone PACETTI ai citati standard; 

- n. 1 professore di II fascia nel SC 04/A2 – Geologia strutturale, geologia stratigrafica, 

sedimentologia e paleontologia - SSD – GEO/03 – Geologia strutturale -  da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo 

contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie 

esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei 

Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la copertura 

del suddetto posto, la chiamata del Dott. Francesco MIRABELLA, già ricercatore 

confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso 

rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento 

medesimo, demandando al Direttore del Dipartimento la designazione dei membri 
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della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del 

Dott. Francesco MIRABELLA ai citati standard; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 21 

giugno 2017, ha deliberato la richiesta di n. 2 posti di professori di II fascia: 

- n. 1 professore di II fascia nel SC 14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle 

società e delle istituzioni extraeuropee - SSD – SPS/06 – Storia delle relazioni 

internazionali - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al 

soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il 

Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento 

di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, 

ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Francesco 

RANDAZZO, già ricercatore confermato presso il medesimo Dipartimento, in quanto 

studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione chiamata 

a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Francesco RANDAZZO ai 

citati standard; 

- n. 1 professore di II fascia nel SC 13/D3 – Demografia e Statistica Sociale - SSD – 

SECS-S/05 – Statistica Sociale - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 

24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi 

necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; 

contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 

9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 

e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la 

chiamata della Dott.ssa Michela GNALDI, già ricercatore confermato nel suddetto 

settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli 

standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, 

designando all’uopo i membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva 

rispondenza del curriculum della Dott.ssa Michela GNALDI ai citati standard; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta 

del 7 luglio 2017, ha deliberato la richiesta di n. 2 posti di professori di II fascia: 

- n. 1 professore di II fascia nel SC 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, 

Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari - SSD – CHIM/08 – Chimica 

Farmaceutica - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al 

soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il 

Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento 
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di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, 

ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Roccaldo 

SARDELLA, già ricercatore confermato nel suddetto settore presso il medesimo 

Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i 

membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del 

curriculum del Dott. Roccaldo SARDELLA ai citati standard; 

- n. 1 professore di II fascia nel SC 03/D2 – Tecnologia, Socioeconomia e Normativa 

dei medicinali - SSD – CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico Applicativo - da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo 

contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie 

esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei 

Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la copertura 

del suddetto posto, la chiamata del Dott. Stefano GIOVAGNOLI, già ricercatore 

confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso 

rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento 

medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione chiamata a verificare 

l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Stefano GIOVAGNOLI ai citati 

standard; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 

22 giugno 2017, ha deliberato la richiesta di n. 2 posti di professori di II fascia: 

- n. 1 professore di II fascia nel SC 07/H2 – Patologia Veterinaria e Ispezione degli 

alimenti di origine animale - SSD – VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine 

animale -  da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 

e dell’art. 9, comma 2, del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, deliberando, per la copertura del posto 

sopracitato, la richiesta di pubblicazione di un bando riservato ai soli ricercatori di 

ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale e 

contestualmente approvando gli standard qualitativi richiesti per la copertura del 

suddetto posto sia sotto il profilo dell’attività didattica, sia sotto il profilo dell’attività 

di ricerca, demandando al Direttore del Dipartimento la designazione dei membri 

della Commissione che dovrà procedere alla valutazione comparativa dei candidati  

maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche rispetto ai 

citati standard ; 

- n. 1 professore di II fascia nel SC – 07/H3 – Malattie Infettive e Parassitarie degli 

animali - SSD – VET/06 – Parassitologia e Malattie Parassitarie degli animali 
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- da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo 

contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie 

esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei 

Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la copertura 

del suddetto posto, la chiamata della Dott.ssa Fabrizia VERONESI, già ricercatore 

confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso 

rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento 

medesimo, demandando al Direttore del Dipartimento la designazione dei membri 

della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum della 

Dott.ssa Fabrizia VERONESI ai citati standard; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 20 giugno 

2017, ha deliberato la richiesta di n. 2 posti di professori di II fascia: 

- n. 1 professore di II fascia nel SC 12/E3 – Diritto dell’economia, dei mercati finanziari 

e agroalimentari e della navigazione - SSD – IUS/05 – Diritto dell’economia -  

da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo 

contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie 

esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata 

dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la 

copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Simone MEZZACAPO, già 

ricercatore confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in 

quanto studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo, demandando al Direttore del Dipartimento la designazione 

dei membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del 

curriculum della Dott. Simone MEZZACAPO ai citati standard; 

- n. 1 professore di II fascia nel SC 13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e 

finanza aziendale - SSD – SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari 

- da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, 

definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle 

proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la 

chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, 

per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Alberto BURCHI, già 

ricercatore confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in 

quanto studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione chiamata 
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a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Alberto BURCHI ai citati 

standard; 

Preso atto che con D.R. n. 1118 del 20.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Daniele 

PORENA ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 1117 del 20.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa Nicoletta 

GHIGI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 1050 del 10.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Simone 

PACETTI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 1049 del 10.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Francesco 

MIRABELLA ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 1001 del 4.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Francesco 

RANDAZZO ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 999 del 04.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa Michela 

GNALDI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 1149 del 26.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Roccaldo 

SARDELLA ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 1148 del 26.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Stefano 

GIOVAGNOLI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 1151 del 26.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – nel SC 07/H2 – Patologia Veterinaria e Ispezione degli 
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alimenti di origine animale - SSD – VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine 

animale - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei 

Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 1150 del 26.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa Fabrizia 

VERONESI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 1089 del 17.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Simone 

MEZZACAPO ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Preso atto che con D.R. n. 1073 del 14.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Alberto 

BURCHI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, nella seduta del 26 settembre 2017 (allegati 1 e 2 agli atti del presente 

verbale), ha approvato i verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Dott. Daniele PORENA risultato idoneo nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 12/C1 – Diritto 

Costituzionale - SSD –IUS/09 – Istituzioni di Diritto Pubblico – presso il 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 

 - la chiamata della Dott.ssa Nicoletta GHIGI, risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 11/C1 

– Filosofia teoretica - SSD – M-FIL/01 – Filosofia teoretica - presso il Dipartimento 

di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nelle sedute del 22 

settembre 2017 e del 5 ottobre 2017 (allegati 3 e 4 agli atti del presente verbale), ha 

approvato i verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Dott. Simone PACETTI risultato idoneo nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 02/A2 – Fisica teorica 

delle interazioni fondamentali - SSD – FIS/02 – Fisica teorica modelli e metodi 

matematici -  presso il Dipartimento di Fisica e Geologia; 
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 - la chiamata del Dott. Francesco MIRABELLA risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 04/A2 

– Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - SSD – 

GEO/03 – Geologia strutturale -  presso il Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 22 

settembre 2017 (allegati 5 e 6 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali 

redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Dott. Francesco RANDAZZO risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 14/B2 

– Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - SSD 

– SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali - presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche; 

 - la chiamata della Dott.ssa Michela GNALDI risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 13/D3 

– Demografia e Statistica Sociale - SSD – SECS-S/05 – Statistica Sociale -  presso 

il Dipartimento di Scienze Politiche; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 

25 settembre 2017 (allegati 7 e 8 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali 

redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Dott. Roccaldo SARDELLA risultato idoneo nella relativa procedura, 

alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 03/D1 – Chimica 

e tecnologie farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari - SSD – CHIM/08 

– Chimica Farmaceutica - presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

 - la chiamata della Dott. Stefano GIOVAGNOLI risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 03/D2 

– Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei medicinali - SSD – CHIM/09 – 

Farmaceutico Tecnologico Applicativo - presso il Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 

28 settembre 2017 (allegati 9 e 10 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali 

redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Dott. David RANUCCI risultato idoneo nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 07/H2 – Patologia 

Veterinaria e Ispezione degli alimenti di origine animale - SSD – VET/04 – Ispezione 

degli alimenti di origine animale - presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria; 
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 - la chiamata della Dott.ssa Fabrizia VERONESI risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC – 07/H3 

– Malattie Infettive e Parassitarie degli animali - SSD – VET/06 – Parassitologia e 

Malattie Parassitarie degli animali - presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 17 ottobre 

2017 (allegato 11 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalle 

Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Dott. Simone MEZZACAPO risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 12/E3 

– Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione - 

SSD – IUS/05 – Diritto dell’economia -  presso il Dipartimento di Economia; 

 - la chiamata del Dott. Alberto BURCHI risultato idoneo nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 13/B4 – Economia degli 

intermediari finanziari e finanza aziendale - SSD – SECS-P/11 – Economia degli 

intermediari finanziari -  presso il Dipartimento di Economia; 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai rispettivi 

Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di seguito 

riepilogate, e ritenuto opportuno prevedere la presa di servizio al 1 dicembre 2017: 

 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA 
DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale 

a.l. 2017 

Economia 
come RU a.l. 

2017 

Porena 
Daniele 

IUS/09 
Dip. Filosofia, scienze 
sociali, umane e della 
formazione  

0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 917,09 € 3.080,91 

Ghigi 
Nicoletta 

M-FIL/01 
Dip. Filosofia, scienze 
sociali, umane e della 
formazione  

0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 1.564,70 € 4.245,11 

Pacetti 
Simone 

FIS/02 Dip. Fisica e Geologia 0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 1.823,96 € 3.985,85 

Mirabella 
Francesco 

GEO/03 Dip. Fisica e Geologia 0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 1.605,49 € 4.204,32 

Randazzo 
Francesco 

SPS/06 Dip. Scienze Politiche 0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 1.612,34 € 4.197,47 
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Gnaldi 
Michela 

SECS-S/05 Dip. Scienze Politiche 0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 1.748,30 € 4.061,51 

Sardella 
Roccaldo 

CHIM/08 
Dip. Scienze 
Farmaceutiche 

0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 1.823,96 € 3.985,85 

Giovagnoli 
Stefano 

CHIM/09 
Dip. Scienze 
Farmaceutiche 

0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 1.376,73 € 4.433,08 

Ranucci 
David 

VET/04 
Dip. Medicina 
Veterinaria 

0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 1.045,18 € 4.764,63 

Veronesi 

Fabrizia 
VET/06 

Dip. Medicina 

Veterinaria 
0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 

6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 1.765,23 € 4.044,57 

Mezzacapo 
Simone 

IUS/05 Dip. Economia 0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 0,00 € 6.036,99 

Burchi 
Alberto 

SECS-P/11 Dip. Economia 0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 1.823,96 € 3.985,85 

TOTALE     2,4     € 17.106,94 € 51.026,14 

 

Preso atto che tutti i soggetti chiamati sono ricercatori universitari confermati presso 

l’Ateneo e che pertanto, per effetto delle predette prese di servizio al 1 dicembre 2017, 

si renderanno libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari, complessivamente, ad € 51.026,14, da stornare in favore 

della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente 

a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che, 

tra l’altro, dispone “Le variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo di 
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competenza del Direttore Generale direttamente discendenti da deliberazioni assunte 

dal Consiglio di Amministrazione sono autorizzate contestualmente nelle medesime 

deliberazioni”; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 

2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” ed il Decreto 

Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto “Modalità di attuazione della 

Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 

2016, n. 635”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 dicembre 

2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 19 

dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 2016/2018 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 

43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 

dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

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, in particolare l’art. 16, lett. j in materia di destinazione delle risorse in 

ordine al fabbisogno di personale e lett. k in materia di assegnazione di posti, tra l’altro, 

di professori; 



74 

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

 

Approvato nell’adunanza de 22/11/2017 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 

2017 in materia di “Programmazione fabbisogno di personale”; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2017, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, ha 

deliberato “di autorizzare la copertura di n. 31 posti di professore associato da coprire 

mediante procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, con un 

impegno di 6,2 punti organico a valere, secondo le disponibilità, sui punti organico dei 

contingenti di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2017”; 

Considerato che nella medesima delibera del 29 maggio 2017, sopra riportata, il 

Consiglio di Amministrazione deliberava “di prendere atto che sussiste la relativa 

copertura finanziaria a valere sullo stanziamento relativo agli 8,5 punti organico previsto 

nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente 

a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2017.” 

Visti il D.M. 9 agosto 2017 n. 610 “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario 

(FFO) per l’anno 2017” ed il Decreto Ministeriale n. 614 del 10 agosto 2017 con cui sono 

stati definiti i “criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria 

statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di 

personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2017”, 

per effetto del quale sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 23,64 p.o. (oltre a 0,91 

al momento congelati per le finalità di cui all’art. 3, commi 6 e 7 , del D.Lgs. 25 novembre 

2016 n. 219); 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito delle 

modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 26 settembre 

2017, sono state autorizzate le assunzioni in servizio, a decorrere dal 1.12.2017, dei 

sotto elencati docenti: 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA DI 
ASSUNZIONE 

presa di servizio 

Turchetti Benedetta AGR/16 
Dip. Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 
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Considerato che, all’esito delle procedure ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, 

legge 240/2010 espletate in ordini ai posti assegnati al: 

- Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

- Dipartimento di Fisica e Geologia 

- Dipartimento di Scienze Politiche 

- Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

- Dipartimento di Medicina Veterinaria 

- Dipartimento di Economia 

sono sottoposte al presente consesso le seguenti proposte di chiamata con relativa presa 

di servizio individuata nel 1 dicembre 2017: 

 

Moretti Chiaraluce AGR/12 
Dip. Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Cecconi Manuela ICAR/07 Dip. Ingegneria 0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Landi Luca 
ING-

IND/14 
Dip. Ingegneria 0,2 

chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Martino Sabata BIO/13 
Dip. Chimica, biologia e 
biotecnologie 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Sassi Paola CHIM/02 
Dip. Chimica, biologia e 
biotecnologie 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Chessa Silvia 
L-FIL-
LET/13 

Dip. Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
Antiche e moderne 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

De Oliveira Vera Lucia L-LIN/08 
Dip. Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
Antiche e moderne 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Salciarini Diana ICAR/07 
Dip. Ingegneria Civile e 
Ambientale 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Orlandi Fabio BIO/03 
Dip. Ingegneria Civile e 
Ambientale 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Murgia Nicola MED/44 Dip. Medicina 

0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

Fanelli Carmine G. MED/13 Dip. Medicina 0,2 
chiamata ex art. 
24, comma 6 
Legge 240/2010 

01/12/2017 

TOTALE     2,4     
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NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA 
DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale 

a.l. 2017 

Economia 
come RU a.l. 

2017 

Porena 
Daniele 

IUS/09 
Dip. Filosofia, scienze 
sociali, umane e della 
formazione  

0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 917,09 € 3.080,91 

Ghigi 
Nicoletta 

M-FIL/01 
Dip. Filosofia, scienze 
sociali, umane e della 
formazione  

0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 1.564,70 € 4.245,11 

Pacetti 
Simone 

FIS/02 Dip. Fisica e Geologia 0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 1.823,96 € 3.985,85 

Mirabella 
Francesco 

GEO/03 Dip. Fisica e Geologia 0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 1.605,49 € 4.204,32 

Randazzo 
Francesco 

SPS/06 Dip. Scienze Politiche 0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 1.612,34 € 4.197,47 

Gnaldi 
Michela 

SECS-S/05 Dip. Scienze Politiche 0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 1.748,30 € 4.061,51 

Sardella 
Roccaldo 

CHIM/08 
Dip. Scienze 
Farmaceutiche 

0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 1.823,96 € 3.985,85 

Giovagnoli 
Stefano 

CHIM/09 
Dip. Scienze 
Farmaceutiche 

0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 1.376,73 € 4.433,08 

Ranucci 
David 

VET/04 
Dip. Medicina 
Veterinaria 

0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 1.045,18 € 4.764,63 

Veronesi 
Fabrizia 

VET/06 
Dip. Medicina 
Veterinaria 

0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 1.765,23 € 4.044,57 

Mezzacapo 
Simone 

IUS/05 Dip. Economia 0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 0,00 € 6.036,99 

Burchi 
Alberto 

SECS-P/11 Dip. Economia 0,2 

chiamata ex 
art. 24, comma 
6 Legge 
240/2010 

01/12/2017 € 1.823,96 € 3.985,85 

TOTALE     2,4     € 17.106,94 € 51.026,14 
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Preso atto che tutti i soggetti chiamati sono ricercatori universitari confermati presso 

l’Ateneo e che pertanto, per effetto delle predette prese di servizio al 1 dicembre 2017, 

si renderanno libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari, complessivamente, ad € 51.026,14, da stornare in favore 

della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente 

a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che, 

tra l’altro, dispone “Le variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo di 

competenza del Direttore Generale direttamente discendenti da deliberazioni assunte 

dal Consiglio di Amministrazione sono autorizzate contestualmente nelle medesime 

deliberazioni”; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Daniele PORENA a 

ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 12/C1 – Diritto Costituzionale - SSD 

–IUS/09 – Istituzioni di Diritto Pubblico – per le esigenze del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione e conseguentemente 

autorizzare la presa di servizio del Prof. Daniele PORENA in data 1 dicembre 2017; 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Nicoletta 

GHIGI a ricoprire il posto di professore di II fascia - nel SC 11/C1 – Filosofia teoretica 

- SSD – M-FIL/01 – Filosofia teoretica - per le esigenze del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione e conseguentemente 

autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Nicoletta GHIGI in data 1 dicembre 

2017; 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Simone PACETTI 

a ricoprire il posto di professore di II fascia - nel SC 02/A2 – Fisica teorica delle 

interazioni fondamentali - SSD – FIS/02 – Fisica teorica modelli e metodi 

matematici - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia e 
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conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. Simone PACETTI in data 

1 dicembre 2017; 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Francesco 

MIRABELLA a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 04/A2 – Geologia 

strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - SSD – GEO/03 

– Geologia strutturale -  per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia 

e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. Francesco MIRABELLA 

in data 1 dicembre 2017; 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Francesco 

RANDAZZO a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 14/B2 – Storia delle 

relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - SSD – SPS/06 

– Storia delle relazioni internazionali -  per le esigenze del Dipartimento di 

Scienze Politiche e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. 

Francesco RANDAZZO in data 1 dicembre 2017; 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Michela 

GNALDI a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 13/D3 – Demografia e 

Statistica Sociale - SSD – SECS-S/05 – Statistica Sociale - per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Politiche e conseguentemente autorizzare la presa di 

servizio della Prof.ssa Michela GNALDI in data 1 dicembre 2017; 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Roccaldo 

SARDELLA a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 03/D1 – Chimica e 

tecnologie farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari - SSD – 

CHIM/08 – Chimica Farmaceutica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. 

Roccaldo SARDELLA in data 1 dicembre 2017; 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Stefano 

GIOVAGNOLI a ricoprire il posto di professore di II fascia SC 03/D2 – Tecnologia, 

Socioeconomia e Normativa dei medicinali - SSD – CHIM/09 – Farmaceutico 

Tecnologico Applicativo – per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche - e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. 

Stefano GIOVAGNOLI in data 1 dicembre 2017; 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. David RANUCCI a 

ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 07/H2 – Patologia Veterinaria e 

Ispezione degli alimenti di origine animale - SSD – VET/04 – Ispezione degli 

alimenti di origine animale -  per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria - e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. David 

RANUCCI I in data 1 dicembre 2017; 
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 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Fabrizia 

VERONESI a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC – 07/H3 – Malattie 

Infettive e Parassitarie degli animali - SSD – VET/06 – Parassitologia e Malattie 

Parassitarie degli animali - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria - e conseguentemente autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa 

Fabrizia VERONESI in data 1 dicembre 2017; 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Simone 

MEZZACAPO a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 12/E3 – Diritto 

dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione - SSD – 

IUS/05 – Diritto dell’economia - per le esigenze del Dipartimento di Economia 

e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. Simone MEZZACAPO in 

data 1 dicembre 2017; 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Alberto BURCHI a 

ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 13/B4 – Economia degli intermediari 

finanziari e finanza aziendale - SSD – SECS-P/11 – Economia degli intermediari 

finanziari - per le esigenze del Dipartimento di Economia - e conseguentemente 

autorizzare la presa di servizio del Prof. Alberto BURCHI in data 1 dicembre 2017; 

 di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 

maggio 2017 in ordine all’imputazione dei p.o. e conseguentemente di far gravare 

2,4 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati professori di II 

fascia, nel Contingente 2014, ovvero nel Contingente 2015 o Contingente 2016 

secondo la disponibilità e la capienza dei p.o. assegnati; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura economica dei costi relativi alle sopra richiamate assunzioni in 

servizio. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Rientra in sala il Prof. Fabio Veronesi. 

Delibera n. 15                                                  Senato Accademico del 25 0ttobre 2017 

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

 

O.d.G. n. 17) Oggetto: Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 

240/2010 - Dott. Filippos Aris Papathanos - autorizzazione – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione, Procedure selettive e personale docente  

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.M. n. 71 del 16 aprile 2012 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di 

finanziamento ordinario delle Università per l'anno 2012, registrato alla Corte dei conti 

il 22 maggio 2012, Reg. 7, foglio 32; 

Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto D.M. n. 71 del 16 aprile 2012, che destina 

5.000.000 di euro per la prosecuzione del programma denominato "Programma per 

giovani ricercatori Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e 

stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e 

impegnati stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, 

finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso 

Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 

b), legge 20 dicembre 2010 n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto 

del Ministro; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante 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.24, comma 2, lettera b) e comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010, 

n.240 che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo 

determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di 

ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di 

specializzazione medica che hanno usufruito dei contratti di cui al medesimo comma 3 

lett. a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi 

dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 

modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 

1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; 

Visto il D.M. 27 novembre 2012 n. 539, registrato alla Corte dei Conti il 21 dicembre 

2012, reg. 16, foglio 260, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2013 n. 27, 

con il quale sono state dettate disposizioni in merito alle modalità di presentazione delle 
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domande, alla selezione delle proposte ed alla erogazione delle risorse a disposizione ai 

sensi dell'art. 6 del predetto DM n. 71 del 16 aprile 2012; 

Tenuto conto che l'art 2 del DM n. 539 del 27 novembre 2012 ha previsto che a valere 

sulle disponibilità di cui all'art. 6 del DM n. 71 del 6 aprile 2012 fossero banditi 24 posti 

da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 

240/2010; 

Considerato che l'art. 4 del D.M. n. 539 del 27 novembre 2012 ha previsto che la 

selezione delle proposte fosse affidata ad un Comitato composto dal Presidente della 

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione 

scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere 

motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei 

progetti di ricerca; 

Visti i DD.MM. n. 250 del 2 aprile 2013 e n. 784 del 30 settembre 2013 con i quali sono 

stati designati i componenti del Comitato di cui all'art. 4 del D.M. n. 539 del 27 novembre 

2012; 

Vista la valutazione effettuata dal Comitato di cui sopra nella riunione finale del 18 

dicembre 2013 che ha distribuito i soggetti valutati positivamente in sei diverse 

macroaree, in proporzione ai progetti ammissibili; 

Tenuto conto che il Comitato ha individuato i 24 soggetti da finanziare e la lista delle 

riserve, per macroaree, adottando, ove necessario nei casi di parità di giudizio dei 

progetti, scelti all'interno della stessa macroarea, il criterio della data di nascita, 

favorendo i più giovani; 

Considerato che il Comitato ha previsto che, in caso di rinuncia, lo scorrimento ai fini 

della individuazione del soggetto da finanziarie avvenisse all'interno della medesima 

macroarea e qualora si esaurissero i candidati della macroarea, si passi alla o alle 

macroaree con il più alto numero di selezionati, attribuendo le posizioni disponibili, una 

per macroarea, al o ai candidati ivi presenti;  

Preso atto che con D.M. n. 79 del 04.02.2014 sono state approvate le proposte del 

Comitato da cui risulta tra i 24 soggetti da finanziarie, sulla base delle risorse a 

disposizione, il dott. Filippos Aris PAPATHANOS; 

Considerato che con nota n. 14779 del 28.05.2014 il Ministero ha comunicato che il Dott. 

PAPATHANOS aveva scelto l’Ateneo perugino in ordine di preferenza per lo svolgimento 

del programma di ricerca; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 

18.06.2014, ha deliberato di accogliere nel Dipartimento il Dott. PAPATHANOS con un 

contratto ex art.24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 e si è reso disponibile a 
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garantire al ricercatore adeguate strutture di accoglienza per lo svolgimento del suo 

programma di ricerca; 

Considerato che l'art. 4 del D.M. n. 539 del 27 novembre 2012 stabilisce, dopo che i 

candidati selezionati sono dichiarati vincitori del suddetto programma di ricerca di alta 

qualificazione, che gli stessi “vengono assunti dall’ateneo a seguito di chiamata diretta 

secondo le procedure di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005 n. 230…”; 

Considerato che con nota n. 28698 del 6.11.2014 il Ministro, in applicazione della 

procedura prevista dal D.M. n. 539 del 27.11.2012, “dichiara vincitore e autorizza la 

chiamata diretta per la quale è stata disposta la relativa assegnazione:  

CANDIDATO  IMPORTO CONTRATTO 

LORDO AMMINISTRAZIONE 

PER IL TRIENNIO * 

QUOTA RICERCA 

Filippos Aris PAPATHANOS 175.873,66 60.300,00 

TOTALE 175.873,66 60.300,00 

 

*Di cui lordo soggetto € 125.633,00 

precisando, altresì, “che l’assunzione in servizio dovrà avvenire entro e non oltre il 1 

dicembre 2014 “; 

Preso atto, pertanto, che € 175.873,66 sono stati assegnati dal MIUR per la copertura 

dei costi che l’Ateneo avrebbe dovuto sostenere per la contrattualizzazione ex art.24, 

comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 del Dott. PAPATHANOS ed € 60.300,00 quale 

quota per la ricerca;  

Considerato che il comma 5 dell’art. 24 della Legge 240/2010 stabilisce che “Nell'ambito 

delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al 

comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia 

conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo 

di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito 

positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è 

inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli 

standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito 

regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La 

programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse 

necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data 

pubblicità sul sito dell'ateneo.”; 

Preso atto che il Ministero con nota prot. n. 18059 del 01.07.2014 ha rappresentato 

quanto segue: “ Si fa presente che all’atto dell’assunzione degli stessi ( vincitori della 

procedura prevista dal D.M. n. 539 del 27.11.2012 ) nel ruolo di Professori l’Ateneo sarà 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART37
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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tenuto a impegnare esclusivamente il differenziale di Punti Organico tra il Posto di 

Professore e quello di ricercatore originariamente attribuito dal Ministero all’Ateneo. In 

tal caso sarà altresì reso consolidabile a valere sul FFO anche l’importo del relativo 

contratto iniziale.”; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20.11.2014, previo parere 

favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 19.11.2014, ha deliberato 

di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Filippos Aris PAPATHANOS in qualità di 

ricercatore a tempo determinato a tempo pieno nel SSD BIO/18 – Genetica - Settore 

concorsuale 05/I1 – Genetica e microbiologia - ex art. 24, comma 3, lettera b) della 

Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale, in applicazione 

dell’art. 1, comma 9, Legge 230/2005; 

Preso atto che nella medesima delibera del 20.11.2014 il Consiglio di Amministrazione 

ha deliberato tra l’altro “di impegnare, nel futuro contingente di punti organico che sarà 

nelle disponibilità dell’Ateneo per la programmazione del fabbisogno di personale 

docente per l’anno 2017, 0,2 P.O. per poter assumere, qualora vi saranno i presupposti 

prescritti dall’art. 24, comma 5, L. 240/10, il Dott. PAPATHANOS nel ruolo di Professore 

di II fascia, impegnandosi, congiuntamente, a prevedere nel relativo bilancio unico 

dell’esercizio finanziario 2017 la copertura del relativo differenziale di costo; 

 di anticipare la somma finanziata dal MIUR corrispondente ad € 213.173,66, 

comprensiva del costo relativo al posto da ricercatore a tempo determinato ex art. 

24, comma 3, lettera b) al lordo degli oneri a carico Ateneo, pari ad € 175.873,66; 

 di autorizzare l’Ufficio bilanci ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di 

Previsione dell’esercizio finanziario 2014: 

 

Entrata  

Tit. 02 – Cat. 01 – Cap.01 –Art. 01 

“Fondo per il funzionamento ordinario”                                               + € 213.173,66  

 

Uscita  

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02  

“Ricercatori tempo determinato”                                                        + €  175.873,66 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

 

Tit. 08 – Cat. 01 – Cap.01 –Art. 10 

“Ricerche Varie”                                                                                  + € 60.300,00  

CDR:A.ACEN.DCBB 
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con conseguente accertamento della somma di € 213.173,66, quale assegnazione in 

favore dell’Amministrazione da parte del M.I.U.R., di cui € 175.873,66 da prenotare 

per la stipula con il Dott. Filippos Aris PAPATHANOS del contratto, in qualità di 

ricercatore a tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera b) Legge 

240/2010 presso questo Ateneo, Dipartimento di Medicina Sperimentale, ed € 

60.300,00 da prenotare per il finanziamento dell’attività di ricerca che dovrà svolgere 

lo stesso Dott. PAPATHANOS, da attribuire al Dipartimento di Medicina Sperimentale. 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

SSD ed IMPORTO 

ACCERTAMENTO PRENOTAZIONE 

DI SPESA 

Dip. Di Medicina 

Sperimentale 

BIO/18 

05/I1 

€ 175.873,66 

 

 

ACT 2014/13485 

 

 

P.2014/1719 

 

DIPARTIMENTO 

 

IMPORTO ACCERTAMENTO PRENOTAZIONE 

DI SPESA 

Dip. di Medicina 

Sperimentale 

 

 

€ 60.300,00 

 

 

ACT 2014/13485 

 

 

P.2014/1720 

 

Preso atto che l’ex prenotazione 2014/1719 è stata trasformata, per effetto del 

passaggio al sistema di contabilità economico-patrimoniale (e della conseguente 

adozione del nuovo software di contabilità UGOV), in PJ 2014_210 e che l’accertamento 

n. 2014/7753 è stato chiuso); 

Considerato che in data 1.12.2014 il Dott. Filippos Aris PAPATHANOS ha assunto servizio 

in qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) per il SSD 

BIO/18 – Genetica - Settore concorsuale 05/I1 – Genetica e microbiologia - ex art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale; 

Preso atto che con D.M. 30.10.2015 n. 855 il settore concorsuale 05/I1 – Genetica e 

microbiologia è stato rinominato - Genetica; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 

4 settembre 2017, dopo aver preso atto che il Dott. Filippos Aris PAPATHANOS ha 

conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia, ha 

effettuato la proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 e art. 9, 

comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18 e 24 della 
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L.240/2010”, proponendo la chiamata del Dott. PAPATHANOS a ricoprire il posto di 

professore di II fascia per il SSD BIO/18 – Genetica - Settore concorsuale 05/I1 – 

Genetica; 

Preso atto che con D.R. n. 1341 del 7.09.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. PAPATHANOS 

ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, e con successivo D.R. n. 1450 del 

28.09.2017 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di cui sopra; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 

13.10.2017 (verbale acquisito al prot. n. 76258 del 13.10.2017 allegato 1 agli atti del 

presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha 

deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Filippos Aris 

PAPATHANOS risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di 

Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 05/I1 – Genetica - SSD 

BIO/18 – Genetica - ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente 

in essere con il Dott. Filippos Aris PAPATHANOS è in scadenza il prossimo 30.11.2017 e 

che, pertanto, la prima data utile per nominare lo stesso Professore di II fascia per il 

settore concorsuale 05/I1 – Genetica - SSD BIO/18 – Genetica - ex art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale è 

il 1.12.2017, con un costo stimabile a carico dell’Ateneo per il periodo 1.12.2017-

31.12.2017 pari ad € 5.810,00; 

Valutata l’esigenza di rivedere l’imputazione, in termini di punti organico, della copertura 

dei posti di professore associato autorizzati con delibere del Consiglio di 

Amministrazione del 20 maggio 2015, 14 marzo 2017 e del 29 maggio 2017 al fine di 

garantire la prioritaria utilizzazione dei punti organico del Contingente 2014 per 

assicurarne la piena utilizzazione entro il prossimo 31 dicembre 2017;  

Preso atto che nel Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2017 e Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2017-2019, 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, è 

stata data copertura finanziaria ad un contingente di 8,50 p.o. (€ 114.610,00 =1 p.o.) 

previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 

scorso, previo parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in 

pari data, con riferimento alla “Programmazione fabbisogno di personale”;  
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.M. n. 71 del 16 aprile 2012, in particolare, l'art. 6 che destina 5.000.000 di 

euro per la prosecuzione del programma denominato "Programma per giovani ricercatori 

Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso 

di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente 

all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla 

realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università 

italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), legge 

20 dicembre 2010 n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del 

Ministro; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art.24, comma 2, lettera b) e 

comma 3 lettera b); 

Visto il D.M. 27 novembre 2012 n. 539, in particolare gli artt. 2 e 4; 

Visti i DD.MM. n. 250 del 2 aprile 2013 e n. 784 del 30 settembre 2013; 

Preso atto che con D.M. n. 79 del 04.02.2014 sono state approvate le proposte del 

Comitato da cui risulta tra i 24 soggetti da finanziarie, sulla base delle risorse a 

disposizione, il dott. Filippos Aris PAPATHANOS; 

Considerato che con nota n. 14779 del 28.05.2014 il Ministero ha comunicato che il Dott. 

Filippos Aris PAPATHANOS aveva scelto l’Ateneo perugino in ordine di preferenza per lo 

svolgimento del programma di ricerca; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 

18.06.2014, ha deliberato di accogliere nel Dipartimento il Dott. PAPATHANOS con un 

contratto ex art.24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 e si è reso disponibile a 

garantire al ricercatore adeguate strutture di accoglienza per lo svolgimento del suo 

programma di ricerca; 

Preso atto che il Ministero con nota prot. n. 18059 del 01.07.2014 ha rappresentato 

quanto segue: “Si fa presente che all’atto dell’assunzione degli stessi (vincitori della 

procedura prevista dal D.M. n. 539 del 27.11.2012) nel ruolo di Professori l’Ateneo sarà 
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tenuto a impegnare esclusivamente il differenziale di Punti Organico tra il Posto di 

Professore e quello di ricercatore originariamente attribuito dal Ministero all’Ateneo. In 

tal caso sarà altresì reso consolidabile a valere sul FFO anche l’importo del relativo 

contratto iniziale.” ; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20.11.2014, previo parere 

favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 19.11.2014, ha deliberato 

di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Filippos Aris PAPATHANOS in qualità di 

ricercatore a tempo determinato a tempo pieno nel SSD BIO/18 – Genetica - Settore 

concorsuale 05/I1 – Genetica e microbiologia - ex art. 24, comma 3, lettera b) della 

Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale, in applicazione 

dell’art. 1, comma 9, Legge 230/2005; 

Preso atto che nella medesima delibera del 20.11.2014 il Consiglio di Amministrazione 

ha deliberato tra l’altro “di impegnare, nel futuro contingente di punti organico che sarà 

nelle disponibilità dell’Ateneo per la programmazione del fabbisogno di personale 

docente per l’anno 2017, 0,2 P.O. per poter assumere, qualora vi saranno i presupposti 

prescritti dall’art. 24, comma 5, L. 240/10, il Dott. PAPATHANOS nel ruolo di Professore 

di II fascia, impegnandosi, congiuntamente, a prevedere nel relativo bilancio unico 

dell’esercizio finanziario 2017 la copertura del relativo differenziale di costo;  

Considerato che in data 1.12.2014 il Dott. Filippos Aris PAPATHANOS ha assunto servizio 

in qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) per il SC 

05/I1 – Genetica e Microbiologia – SSD – BIO/18 – Genetica - presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale; 

Preso atto che con D.M. 30.10.2015 n. 855 il settore concorsuale 05/I1 – Genetica e 

microbiologia è stato rinominato - Genetica; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 

4 settembre 2017, dopo aver preso atto che il Dott. Filippos Aris PAPATHANOS ha 

conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia, ha 

effettuato la proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 e art. 9, 

comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18 e 24 della 

L.240/2010”, proponendo la chiamata del Dott. PAPATHANOS a ricoprire il posto di 

professore di II fascia per il  SC 05/I1 – Genetica– SSD – BIO/18 – Genetica -; 

Visto il D.R. n. 720 del 19.05.2017; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 

13.10.2017 (verbale acquisito al prot. n. 76258 del 13.10.2017), ha approvato i verbali 

redatti dalla Commissione investita della valutazione del Dott. PAPATHANOS ed ha 

deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Filippos Aris 

PAPATHANOS risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di 
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Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 05/I1 – Genetica– SSD – 

BIO/18 – Genetica -presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale;   

Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente 

in essere con il Dott. Filippos Aris PAPATHANOS, è in scadenza il prossimo 30.11.2017 

e che, pertanto, la prima data utile per nominare la stessa Professore di II fascia per il 

settore concorsuale 05/I1 – Genetica– SSD – BIO/18 – Genetica -presso il Dipartimento 

di Medicina Sperimentale è il 1.12.2017, con un costo stimabile a carico dell’Ateneo per 

il periodo 1.12.2017-31.12.2017 pari ad € 5.810,00; 

Valutata l’esigenza di rivedere l’imputazione, in termini di punti organico, della copertura 

dei posti di professore associato autorizzati con delibere del Consiglio di 

Amministrazione del 20 maggio 2015, 14 marzo 2017 e del 29 maggio 2017 al fine di 

garantire la prioritaria utilizzazione dei punti organico del Contingente 2014 per 

assicurarne la piena utilizzazione entro il prossimo 31 dicembre 2017;  

Visto il Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2017 e 

Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2017-2019, approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, relativamente alla voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 

scorso, previo parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in 

pari data, con riferimento alla “Programmazione fabbisogno di personale”;  

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di 

II fascia nel settore concorsuale 05/I1 – Genetica – SSD – BIO/18 – Genetica – per 

le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale mediante chiamata, ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Filippos Aris PAPATHANOS, a 

valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.) sul Contingente 2014, ovvero, in 

subordine, sul Contingente 2015 e in subordine nel Contingente 2016 e comunque in 

base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale 
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utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzare la presa di servizio il 

1.12.2017; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura economica dei costi relativi alla presa di servizio del sopra 

richiamato professore di II fascia. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  16                                            Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

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

 

O.d.G. n. 18) Oggetto: Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 

240/2010 - Dott.ssa Marta Orselli – autorizzazione – 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, in particolare, l’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto, il quale, tra l’altro, demanda 

al Consiglio di Amministrazione di deliberare, previo parere del Senato Accademico, sulle 

proposte di chiamata e nomina dei professori e ricercatori presentate dai Dipartimenti; 

Visto il “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 

240/2010”, così come approvato e successivamente modificato;  

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

economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 

3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in particolare l’art. 3 e l’allegato 2; 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Ricordato che nel 2010 il testo allora vigente dell’art.66, comma 13, del D.L. 25 giugno 

2008 n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008 n. 133 (come modificato dall’art. 1, del 

decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 

gennaio 2009, n. 1), disponeva quanto segue: “13. Per il triennio 2009-2011, le 

università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 

dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale 

nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di 

quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal 

servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota 

non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché 

di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, 

e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. …..”; 

Ricordato, pertanto, che in sede di programmazione di fabbisogno di personale per l’anno 

2010 il Senato Accademico, nelle sedute del 19 maggio e 6 ottobre 2010, ed il Consiglio 

di Amministrazione, nelle sedute del 7 giugno e 12 ottobre 2010, al fine di rispettare la 

disposizione normativa da ultimo richiamata, avevano destinato il 60% dei punti 

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=01LX0000169815ART1
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organico a disposizione dell’Ateneo per effetto del turn over dell’anno 2009 

all’assunzione di ricercatori (a fronte di 21,22 p.o. corrispondenti al 60% dei punti 

organico disponibili, erano stati destinati a posti di ricercatore complessivi 21,25 p.o.); 

Dato atto che, risultando non ancora utilizzati 3,30 p.o. dei 21,25 sopra indicati riservati 

a posti di ricercatore nel 2010, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.9.2014 

ha autorizzato n. 6 posti di “ricercatore” a valere su tale disponibilità in termini di punti 

organico, di cui n. 1 posto di ricercatore di ruolo, da coprire mediante procedura di 

trasferimento ai sensi dell’art. 3 della L. 210/1998, assegnato al Dipartimento di 

Economia, e n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. b), 

L. 240/2010 assegnati ai seguenti Dipartimenti: Dipartimento di Filosofia, Scienze 

umane e della formazione, Dipartimento di Fisica e Geologia, Dipartimento di Ingegneria, 

Dipartimento di Medicina, Dipartimento di Scienze politiche, deliberando: 

 “di autorizzare cinque posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, L. 240/2010 come di seguito meglio precisato, con presa di servizio non 

prima del 29 dicembre 2014 e non oltre il 31 dicembre 2014, assegnando a tale scopo 

2,50 p.o. (0,50 p.o. per ogni posto) a valere sui 3,30 p.o. del 2010: 

 

Dipartimento di Filosofia, scienze 

umane, sociali e della formazione 

SC 14/A1 SSD SPS/01 

(delibera del 23/09/2014) 

ricercatore 

RTD lettera B 

Dipartimento di Fisica e geologia SC 02/A2  SSD FIS/02 (nota 

del 23/09/2014) 

ricercatore 

RTD lettera B 

Dipartimento di Ingegneria SC 09/C2    SSD ING-IND/11 

(delibera del 18/09/2014) 

ricercatore 

RTD lettera B 
 
 

Dipartimento di Medicina SC 06/D6     SSD MED/26  

(delibera del 19/09/2014) 

ricercatore 

RTD lettera B 

Dipartimento di Scienze politiche SC 13/D3 SSD SECS-S/04 

(delibera del 18/09/2014) 

ricercatore 

RTD lettera A 

 

Ricordato che, con delibera del 18.12.2014, il Consiglio di Amministrazione, previo 

parere favorevole del Senato Accademico, ha autorizzato le chiamate di n. 4 ricercatori 

a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera b), L. 240/2010 e le conseguenti 

assunzioni in servizio a decorrere dal 29.12.2014, come di seguito indicato: 

 

Dipartimento di Filosofia, 

scienze umane, sociali e della 

formazione 

SC 14/A1 SSD SPS/01  

ricercatore RTD lettera B 

 

Dott. Luca 
 ALICI 

Dipartimento di Fisica e 

geologia 

SC 02/A2 SSD FIS/02  

ricercatore RTD lettera B 

Dott.ssa Marta 

ORSELLI 

Dipartimento di Ingegneria SC 09/C2  SSD ING-IND/11 

ricercatore RTD lettera B 

  

Dott.ssa Elisa 
MORETTI 

Dipartimento di Medicina SC 06/D6 SSD MED/26   Dott. Massimiliano 



92 

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

 

Approvato nell’adunanza de 22/11/2017 

ricercatore RTD lettera B  DI FILIPPO 

  

Considerato che in data 29.12.2014 la Dott.ssa Marta ORSELLI ha assunto servizio in 

qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) per il SC 

02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali – SSD – FIS/02 – Fisica teorica 

modelli e metodi matematici - presso il Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Preso atto che con delibera del 20 maggio 2015 il Consiglio di Amministrazione, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 20 maggio stesso, 

ha deliberato, tra l’altro “di impegnare, sin d’ora, 0,2 p.o., al pari di 0,2 p.o. per ciascuno 

degli altri 4 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, c. 3 lett. b), L. 240/10 

autorizzati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.9.2014, per un totale di 

1 p.o., nella programmazione del terzo anno di vigenza di ciascuno dei suddetti contratti, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, c. 5, della L. 240/10”; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto 

“Programmazione fabbisogno di personale” adottata nella seduta del 14 marzo 2017, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari 

data; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta 

dell’8.06.2017, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Marta ORSELLI aveva conseguito 

l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia, ha effettuato la 

proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 e art. 9, comma 1, 

del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18 e 24 della 

L.240/2010”, proponendo la chiamata della Dott.ssa Marta ORSELLI a ricoprire il posto 

di professore di II fascia per il per il SC 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni 

fondamentali – SSD – FIS/02 – Fisica teorica modelli e metodi matematici -; 

Preso atto che con D.R. n. 1119 del 20.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa Marta 

ORSELLI ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 

1276 del 23.08.2017 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di 

cui sopra; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

22.09.2017 (verbale acquisito al prot. n. 74077 del 9.10.2017, allegato 1 agli atti del 

presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha 

deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata della Dott.ssa Marta ORSELLI, 

risultata idonea nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore 

universitario di II fascia nel settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni 
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fondamentali – SSD – FIS/02 – Fisica teorica modelli e metodi matematici - presso il 

Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente 

in essere con la Dott.ssa Marta ORSELLI è in scadenza il prossimo 28.12.2017 e che, 

pertanto, la prima data utile per nominare la stessa Professore di II fascia per il settore 

concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali – SSD – FIS/02 – Fisica 

teorica modelli e metodi matematici - presso il Dipartimento di Fisica e Geologia è il 

29.12.2017 con un costo stimabile a carico dell’Ateneo pari ad € 362,00; 

Valutata l’esigenza di rivedere l’imputazione, in termini di punti organico, della copertura 

dei posti di professore associato autorizzati con delibere del Consiglio di 

Amministrazione del 20 maggio 2015, 14 marzo 2017 e del 29.05.2017 al fine di 

garantire la prioritaria utilizzazione dei punti organico del Contingente 2014 per 

assicurarne la piena utilizzazione entro il prossimo 31 dicembre 2017;  

Preso atto che nel Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2017 e Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2017-2019, 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, è 

stata data copertura finanziaria ad un contingente di 8,50 p.o. (€ 114.610,00 =1 p.o.) 

previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

Visto il “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 

Legge 240/2010”, così come approvato e successivamente modificato;  

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

economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 

e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in particolare l’art. 3 e l’allegato 2; 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
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Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 

settembre 2014 in ordine all’autorizzazione, sul residuo del contingente di p.o. destinati 

al reclutamento di “ricercatori”, di n. 6 posti di “ricercatore”, di cui n. 1 posto di 

ricercatore di ruolo, da coprire mediante procedura di trasferimento ai sensi dell’art. 3 

della L. 210/1998, assegnato al Dipartimento di Economia, e n. 5 posti di ricercatore a 

tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010, tra cui un posto assegnato 

al Dipartimento di Fisica e Geologia per il SC. 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni 

fondamentali – SSD FIS/02 – Fisica teorica modelli e metodi matematici -; 

Ricordato che, con delibera del 18.12.2014, il Consiglio di Amministrazione, previo 

parere favorevole del Senato Accademico, ha autorizzato, tra l’altro, la chiamata della 

Dott.ssa Marta ORSELLI a coprire il posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3 lett. b), L. 240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Ricordato che in data 29.12.2014 la Dott.ssa Marta ORSELLI ha assunto servizio in 

qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) per il SC. 

02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali – SSD FIS/02 – Fisica teorica modelli 

e metodi matematici - presso il Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 maggio 

2015; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto 

“Programmazione fabbisogno di personale“ adottata nella seduta del 14 marzo 2017, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari 

data; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta 

dell’8.06.2017, dopo aver preso atto che la Dott.ssa Marta ORSELLI aveva conseguito 

l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia, ha effettuato la 

proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 e art. 9, comma 1, 

del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18 e 24 della 

L.240/2010”, proponendo la chiamata della Dott.ssa Marta ORSELLI a ricoprire il posto 

di professore di II fascia per il SC. 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali 

– SSD FIS/02 – Fisica teorica modelli e metodi matematici; 

Preso atto che con D.R. n. 1119 del 20.07.2017, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa Marta 

ORSELLI ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 

1276 del 23.08.2017 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di 

cui sopra; 
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

22.09.2017 (verbale acquisito al prot. n. 74077 del 9.10.2017, all. 1), ha approvato i 

verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di 

proporre la chiamata della Dott.ssa Marta ORSELLI, risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 

concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali – SSD FIS/02 – Fisica 

teorica modelli e metodi matematici - presso il Dipartimento di Fisica e Geologia;   

Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente 

in essere con la Dott.ssa Marta ORSELLI è in scadenza il prossimo 28.12.2017 e che, 

pertanto, la prima data utile per nominare lo stesso Professore di II fascia per il settore 

concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali – SSD FIS/02 – Fisica 

teorica modelli e metodi matematici - presso il Dipartimento di Fisica e Geologia è il 

29.12.2017 con un costo stimabile a carico dell’Ateneo pari ad € 362,00; 

Condivisa l’esigenza di rivedere l’imputazione, in termini di punti organico, della 

copertura dei posti di professore associato autorizzati con delibere del Consiglio di 

Amministrazione del 20 maggio 2015, 14 marzo 2017 e del 29.05.2017 al fine di 

garantire la prioritaria utilizzazione dei punti organico del Contingente 2014 per 

assicurarne la piena utilizzazione entro il prossimo 31 dicembre 2017;  

Preso atto che nel Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2017 e Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2017-2019, 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2016, è 

stata data copertura finanziaria ad un contingente di 8,50 p.o. ( € 114.610,00 =1 p.o.) 

previsto nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in ordine all’autorizzazione della copertura di n. 1 

posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle 

interazioni fondamentali – SSD FIS/02 – Fisica teorica modelli e metodi matematici - 

presso il Dipartimento di Fisica e Geologia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 5, della L. 240/2010, della Dott.ssa Marta ORSELLI, a valere, in termini di 
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punti organico (0,2 p.o.) sul Contingente 2014, ovvero, in subordine, sul Contingente 

2015 e in subordine nel Contingente 2016 e comunque in base alla disponibilità e alla 

capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, 

e conseguentemente di autorizzare la presa di servizio il 29.12.2017; 

 di rimettersi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla 

copertura economica dei relativi costi.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 17                               Senato Accademico del 25 Ottobre 2017 

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

 

O.d.G. n. 19) Oggetto: Proroga contratto – Dott.ssa Azzurra Zucchini - 

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,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 

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

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

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

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

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

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

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

che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

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

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

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

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 3; 

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

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

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

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

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

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

favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Premesso che la Dott.ssa Azzurra ZUCCHINI 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 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, 

Petrologia. Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni” - SSD GEO/06 – Mineralogia - per 

le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – per effetto di un contratto - n. 

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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32/2014, parzialmente modificato con il contratto n. 7/2015, di durata triennale (allegati 

1 e 2 agli atti del presente verbale); 

Considerato che la Dott.ssa Azzurra ZUCCHINI ha assunto servizio, quale ricercatore 

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

29.12.2014, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 28.12.2017; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

05.10.2017, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 32/2014, 

parzialmente modificato con il contratto n. 7/2015, approvando, contestualmente, la 

relazione scientifica e didattica prodotta dalla Dott.ssa Azzurra ZUCCHINI 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 (allegato 3 agli atti del presente verbale);  

Preso atto che nella medesima delibera del 05.10.2017 il Consiglio del Dipartimento di 

Fisica e Geologia ha comunicato che gli oneri relativi alla suddetta proroga, pari ad € 

72.000,00, graveranno interamente su fondi esterni, in particolare: € 28.000,00 sui fondi 

della Convenzione avente ad oggetto l’attivazione del corso di Laurea Magistrale in 

“Petroleum Geology”, stipulata fra Università degli Studi di Perugia e Eni Corporate 

University s.p.a. in data 14 marzo 2016, di cui è Responsabile il Prof. Massimiliano 

Rinaldo Barchi; € 44.000,00 sui fondi del Grant Agreement n. 612776 denominato 

“CHRONOS – A geochemical clock to measure timescales of volcanic eruptions” 

sottoscritto in data 21.02.2014 fra European Research Council Executive Agency e 

Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Fisica e Geologia; 

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. 80/2017 del 11.10.2017 (allegato 4 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 72.000,00, 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.07.70.01.06.01 - 

UA.PG.DFIG - PJ “ENIBORS_2016-2019” per € 28.000,00 e sulla voce COAN 

CA.07.70.01.04.01 - UA.PG.DFIG - PJ “UECHRONOS” per € 8.400,00 e “RVUEGEO” 

(Overheads CHRONOS) per € 35.600,00”; 

Considerato che con il medesimo con D.S.A. n. 80 del 11 Ottobre 2017 è decretato:   
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“- Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno dal PJ “ENIBORS_2016-2019” per 

€ 28.000,00, dal PJ “UECHRONOS” per € 8.400,00 e dal PJ “RVUEGEO” per € 35.600,00 

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  

+€ 72.000,00 

Costi: 

CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

determinato”  UA.PG.DFIG  

+€ 72.000,00 

 

- Di autorizzare l’Ufficio Budgeting 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 € 72.000,00 (diconsi settantaduemila/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”; 

 

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 
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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 Azzurra ZUCCHINI 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 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, 

Petrologia. Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni” - SSD GEO/06 – Mineralogia - per 

le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – per effetto di un contratto n. 32/2014, 

parzialmente modificato con il contratto n. 7/2015 - di durata triennale, ed ha assunto 

servizio in data 29.12.2014, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 

28.12.2017; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

05.10.2017, ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 32/2014, 

parzialmente modificato con il contratto n. 7/2015, approvando, contestualmente, la 

relazione scientifica e didattica prodotta dalla Dott.ssa ZUCCHINI 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. 80/2017 del 11.10.2017 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 dalla Dott.ssa Azzurra ZUCCHINI in relazione a 
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quanto stabilito nel contratto n. 32/2014, parzialmente modificato con il contratto n. 

7/2015, rilasciando valutazione positiva ai fini della proroga del contratto; 

All’unanimità 

 

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. 

32/2014, parzialmente modificato con il contratto n. 7/2015, relativo ad un posto di 

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

240/2010, ricoperto dalla Dott.ssa Azzurra ZUCCHINI - settore concorsuale 04/A1 – 

Geochimica, Mineralogia, Petrologia. Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni” - SSD 

GEO/06 – Mineralogia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia;  

2) di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di amministrazione in 

ordine alla copertura economica dei costi relativi alla proroga del sopra richiamato 

contratto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 18                              Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

Allegati n.  1 (sub lett. I) 

 

O.d.G. n. 20) Oggetto: Richieste di Afferenze ad altro Dipartimento ai sensi 

dell’art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo. 

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. n. 889 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 il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 470 del 29.03.2013 e 

modificato con D.R. n. 981 del 27.06.2016 e con D.R. n. 495 del 10.04.2017; 

Visto, in particolare, l’art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo, disciplinante le 

“Afferenze”, il quale disciplina la procedura relativa alla richiesta di afferenza ad altro 

Dipartimento; in particolare precisa che “Entro il mese di luglio di ciascun anno i 

professori e i ricercatori, che abbiano maturato almeno tre anni di permanenza presso 

un Dipartimento, possono richiedere di afferire ad altro Dipartimento……..La richiesta di 

afferenza ad altro Dipartimento, corredata dal curriculum del richiedente, deve essere  

motivata da ragioni di coerenza scientifica e didattica con i programmi e con le finalità 

perseguite dal Dipartimento al quale il docente intende afferire…è indirizzata al Magnifico 

Rettore e ai Direttori dei Dipartimenti interessati”,  e demanda la competenza a 

deliberare in merito al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico ed i 

Consigli dei Dipartimenti interessati, “tenuto conto della effettiva coerenza della richiesta 

stessa con le finalità scientifiche e didattiche che caratterizzano il Dipartimento di 

destinazione; delle implicazioni scientifiche, didattiche ed organizzative connesse al 

trasferimento del richiedente; delle conseguenze della mobilità del richiedente, per il 

Dipartimento di provenienza, in riferimento ai limiti numerici di afferenze previsti dalla 

legge. Qualora la richiesta riguardi strutture convenzionate con il SSN, ove il 

trasferimento comporti l’inserimento in una diversa Unità operativa assistenziale, 

l’afferenza è comunque subordinata all’acquisizione delle previste autorizzazioni”;  

Preso atto che a norma del comma 6 del citato art. 93 “In caso di delibera positiva 

secondo la procedura di cui al precedente comma 5, l’afferenza è disposta con decreto 

rettorale e decorre dall’inizio dell’anno accademico successivo, fatto salvo l’impegno del 

docente ad assicurare la copertura delle attività formative ad esso già attribuite e a 

garantire il rispetto dei requisiti di docenza per la sostenibilità dell’offerta formativa”; 
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Dato atto che entro il termine del 31 luglio 2017 sono pervenute le seguenti richieste di 

afferenze ad altro Dipartimento: 

1) la Dott.ssa Maria Rita MICHELI, ricercatore universitario confermato nel SC 05/I1 

– Genetica – SSD BIO/18 – Genetica -, attualmente afferente al Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie, con nota prot. n. 48203 del 30.6.2017 ha chiesto di afferire al 

Dipartimento di Medicina Sperimentale, per le motivazioni esposte nella nota, a cui si 

rinvia (allegato agli atti del presente verbale); 

2) la Dott.ssa Barbara CAMILLONI, ricercatore universitario confermato nel SC 06/A3 

– Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia 

clinica -, attualmente afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, con nota prot. 

n. 55383 del 31.7.2017 ha chiesto di afferire al Dipartimento di Medicina, per le 

motivazioni esposte nella nota, a cui si rinvia (allegato agli atti del presente verbale); 

3) la Dott.ssa Silvia BOZZA, ricercatore universitario confermato nel SC 06/A3 – 

Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia 

clinica -, attualmente afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, con nota prot. 

n. 55007 del 28.7.2017 ha richiesto di afferire al Dipartimento di Medicina, per le 

motivazioni esposte nella nota, a cui si rinvia (allegato agli atti del presente verbale); 

4) la Dott.ssa Lucia PITZURRA, ricercatore universitario confermato nel SC 06/A3 – 

Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia 

clinica -, attualmente afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, con nota prot. 

n. 53994 del 25.7.2017 ha richiesto di afferire al Dipartimento di Medicina, per le 

motivazioni esposte nella nota, a cui si rinvia (allegato agli atti del presente verbale); 

5) il Prof. Elio CENCI, Professore associato nel SC 06/A3 – Microbiologia e microbiologia 

clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica -, attualmente afferente al 

Dipartimento di Medicina Sperimentale, con nota prot. n. 53998 del 25.7.2017 ha chiesto 

di afferire al Dipartimento di Medicina, per le motivazioni esposte nella nota, a cui si 

rinvia (allegato agli atti del presente verbale); 

6) la Prof.ssa Antonella MENCACCI, Professore associato nel SC 06/A3 – 

Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia 

clinica -, attualmente afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, con nota prot. 

n. 54000 del 25.7.2017 ha chiesto di afferire al Dipartimento di Medicina, per le 

motivazioni esposte nella nota, a cui si rinvia (allegato agli atti del presente verbale); 

7) la Prof.ssa Anna VECCHIARELLI, professore ordinario nel SC 06/A3 – Microbiologia 

e Microbiologia Clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e Microbiologia Clinica -, 

attualmente afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, con nota prot. n. 53995 

del 25.7.2017 ha chiesto di afferire al Dipartimento di Medicina, per le motivazioni 

esposte nella nota, a cui si rinvia (allegato agli atti del presente verbale); 
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Dato atto che con note rettorali del 14 luglio 2017 (prot. n. 51822, 51826) e del 30 

agosto 2017 (prot. n. 60777, 60779, 60783, 60786, 60790, 60793, 60809, 60814, 

60818, 60823, 60829, 60835) i Direttori dei Dipartimenti interessati venivano invitati a 

“portare all’attenzione del Consiglio di Dipartimento l’istanza di cui all’allegato alla 

presente all’esito di una opportuna istruttoria, anche in confronto con le strutture 

dell’Amministrazione centrale competenti in merito, affinché, ai sensi dell’art. 93, 

comma 5, del Regolamento Generale di Ateneo, dalla delibera adottata dal Consiglio 

emergano approfondite e motivate valutazioni in ordine ai seguenti elementi: 

effettiva coerenza della richiesta con le finalità scientifiche e didattiche che 

caratterizzano il Dipartimento di destinazione; 

implicazioni scientifiche connesse al trasferimento del richiedente; 

implicazioni didattiche connesse al trasferimento del richiedente; 

implicazioni organizzative connesse al trasferimento del richiedente; 

conseguenze della mobilità del richiedente, per il Dipartimento di provenienza, in 

riferimento ai limiti numerici di afferenze previsti dalla legge.”; 

Considerato che in merito all’istanza della Dott.ssa Maria Rita MICHELI - attualmente 

afferente al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - di afferire al Dipartimento 

di Medicina Sperimentale: 

- il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella seduta del 

27.9.2017 (verbale acquisito al prot. n. 71463 del 2.10.2017, allegato agli atti del 

presente verbale), esaminati gli elementi di cui all’art. 93 del Regolamento Generale, ha 

espresso “parere favorevole al trasferimento della Dott.ssa Maria Rita Micheli presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di Perugia – sede di 

Terni”; 

-il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 14 luglio 2017 

(verbale acquisito al prot. n. 57285 del 8.8.2017, allegato agli atti del presente verbale), 

esaminati gli elementi di cui all’art. 93 del Regolamento Generale, ha deliberato di 

approvare “il trasferimento della Dott.ssa Rita Micheli al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale”; 

Considerato che in merito all’istanza della Dott.ssa Barbara CAMILLONI - attualmente 

afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale – di afferire al Dipartimento di 

Medicina: 

- il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 15 settembre 

2017, (verbale acquisito al protocollo n. 67106 del 20.9.2017, allegato agli atti del 

presente verbale) ha deliberato “…unanime che – al solo fine di garantire l’efficacia legale 

della delibera il parere richiesto viene temporaneamente sospeso, in attesa degli 

elementi formativi e istruttori che appaiono come necessari e sufficienti per formulare le 
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approfondite e motivate valutazioni …”; con nota rettorale del 12.10.2017, prot. n. 

75497, si è invitato il Dipartimento a deliberare al fine di consentire il perfezionamento 

della procedura in un congruo termine affinché l’eventuale diniego ovvero accoglimento 

dell’istanza possa essere disposto, ai sensi del citato art. 93, comma 6, del Regolamento 

Generale di Ateneo, prima dell’inizio del prossimo anno accademico (allegato agli atti del 

presente verbale); con nota prot. n. 76577 del 13.10.2017 il Direttore del Dipartimento 

segnalava, tra l’altro, come “nessuno dei soggetti raggiunti dalle proprie note n. 61311, 

61312,61316,61313,61314 del 31.08.2017, nonché prot. n. 67106 del 20.09.2017 abbia 

a questa data fornito elementi aggiuntivi di chiarezza relativamente ai soli elementi 

riconducibili al rispettivo ambito di competenza in termini di didattica, ricerca, nonché di 

aspetti logistico amministrativi” (allegati agli atti del presente verbale); il Consiglio del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 18 ottobre 2017 (verbale 

acquisito con prot. n. 79607 del 19.10.2017) ha deliberato, tra l’altro, “di esprimere 

parere non favorevole all’afferenza ad altro Dipartimento della Dott.ssa Barbara 

Camilloni.” (allegati agli atti del presente verbale); 

- con nota prot. n. 79144 del 18.10.2017, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, in 

riscontro alle istanze sopra richiamate del Direttore del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, “pur apprezzando il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione”, “fa 

presente che le disposizioni della vigente normativa di Ateneo non demandano allo 

stesso alcun ruolo al fine di fornire elementi formativi ed istruttori necessari al Consiglio 

di dipartimento per deliberare in merito alle richieste proposte” (allegati agli atti del 

presente verbale); 

-il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 18 settembre 2017, (verbale 

acquisito al protocollo n. 75380 del 11.10.2017 allegato alla presente, allegati agli atti 

del presente verbale), valutata la richiesta di afferenza “con particolare attenzione 

all’effettiva coerenza della richiesta con le finalità scientifiche e didattiche che 

caratterizzano il Dipartimento di Medicina, all’implicazioni didattiche, scientifiche ed 

organizzative connesse al trasferimento..”, ha deliberato di approvare l’afferenza della 

Dott.ssa CAMILLONI al Dipartimento di Medicina; 

Considerato che in merito all’istanza della Dott.ssa Silvia BOZZA - attualmente 

afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale – di afferire al Dipartimento di 

Medicina: 

- il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 15.9.2017 

(verbale acquisito al protocollo n. 67213 del 20.9.2017), richiamando integralmente e 

facendo propria la nota del Direttore del Dipartimento medesimo prot. n. 61313 del 

31.8.2017, ha deliberato “che – al solo fine di garantire l’efficacia giuridica della delibera 

medesima – questa sarà intesa come temporaneamente sospesa in attesa degli elementi 
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formativi e istruttori necessari e sufficienti per le richieste approfondite e motivate 

valutazioni” (allegato agli atti del presente verbale); con nota prot. n. 68144 del 

22.9.2017 (allegato agli atti del presente verbale), a riscontro della nota rettorale prot. 

n. 67683 del 21.9.2017 (allegato agli atti del presente verbale), il Direttore del suddetto 

Dipartimento ha altresì precisato “che gli ulteriori elementi formativi e istruttori di 

successive deliberazioni includeranno l’acquisizione di pareri da tutti i soggetti interessati 

e, in modo particolare ma non esclusivo, da parte del Consiglio della Scuola di 

Medicina…”; con nota rettorale prot. n. 75487 del 12.10.2017 (allegato agli atti del 

presente verbale) si è richiesto al Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

di comunicare gli esiti degli ulteriori approfondimenti istruttori nel rispetto dei termini di 

cui all’art. 93, comma 6, del Regolamento Generale di Ateneo e più precisamente prima 

dell’inizio del prossimo anno accademico; con nota prot. n. 76577 del 13.10.2017 il 

Direttore del Dipartimento segnalava, tra l’altro, come “nessuno dei soggetti raggiunti 

dalle proprie note n. 61311, 61312,61316,61313,61314 del 31.08.2017, nonché prot. 

n. 67106 del 20.09.2017 abbia a questa data fornito elementi aggiuntivi di chiarezza 

relativamente ai soli elementi riconducibili al rispettivo ambito di competenza in termini 

di didattica, ricerca, nonché di aspetti logistico amministrativi” (allegato agli atti del 

presente verbale); il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta 

del 18 ottobre 2017 (verbale acquisito con prot. n. 79607 del 19.10.2017) ha deliberato, 

tra l’altro, “di esprimere parere non favorevole all’afferenza ad altro Dipartimento della 

Dott.ssa Silvia Bozza…” (allegato agli atti del presente verbale); 

- con nota prot. n. 79144 del 18.10.2017, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, in 

riscontro alle istanze sopra richiamate del Direttore del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, “pur apprezzando il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione”, “fa 

presente che le disposizioni della vigente normativa di Ateneo non demandano allo 

stesso alcun ruolo al fine di fornire elementi formativi ed istruttori necessari al Consiglio 

di dipartimento per deliberare in merito alle richieste proposte” (allegato agli atti del 

presente verbale); 

- il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 18 settembre 2017, (verbale 

acquisito al protocollo n. 75380 del 11.10.2017 allegato alla presente, allegato agli atti 

del presente verbale), valutata la richiesta di afferenza “con particolare attenzione 

all’effettiva coerenza della richiesta con le finalità scientifiche e didattiche che 

caratterizzano il Dipartimento di Medicina, all’implicazioni didattiche, scientifiche ed 

organizzative connesse al trasferimento..”, ha deliberato di approvare l’afferenza della 

Dott.ssa BOZZA al Dipartimento di Medicina; 
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Considerato che in merito all’istanza della Dott.ssa Lucia PITZURRA - attualmente 

afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale – di afferire al Dipartimento di 

Medicina: 

- il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 15.9.2017 

(verbale acquisito al protocollo n. 67251 del 20.9.2017), richiamando integralmente e 

facendo propria la nota del Direttore del Dipartimento medesimo prot. n. 61314 del 

31.8.2017, ha deliberato “che – al solo fine di garantire l’efficacia giuridica della delibera 

medesima – questa sarà intesa come temporaneamente sospesa in attesa degli elementi 

formativi e istruttori necessari e sufficienti per le richieste approfondite e motivate 

valutazioni” (allegato agli atti del presente verbale); con nota prot. n. 68144 del 

22.9.2017 (allegato agli atti del presente verbale), a riscontro della nota rettorale prot. 

n. 67683 del 21.9.2017 (allegato agli atti del presente verbale), il Direttore del suddetto 

Dipartimento ha altresì precisato “che gli ulteriori elementi formativi e istruttori di 

successive deliberazioni includeranno l’acquisizione di pareri da tutti i soggetti interessati 

e, in modo particolare ma non esclusivo, da parte del Consiglio della Scuola di 

Medicina…”; con nota rettorale prot. n. 75487 del 12.10.2017 (allegato agli atti del 

presente verbale) si è richiesto al Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

di comunicare gli esiti degli ulteriori approfondimenti istruttori nel rispetto dei termini di 

cui all’art. 93, comma 6, del Regolamento Generale di Ateneo e più precisamente prima 

dell’inizio del prossimo anno accademico; con nota prot. n. 76577 del 13.10.2017 il 

Direttore del Dipartimento segnalava, tra l’altro, come “nessuno dei soggetti raggiunti 

dalle proprie note n. 61311, 61312,61316,61313,61314 del 31.08.2017, nonché prot. 

n. 67106 del 20.09.2017 abbia a questa data fornito elementi aggiuntivi di chiarezza 

relativamente ai soli elementi riconducibili al rispettivo ambito di competenza in termini 

di didattica, ricerca, nonché di aspetti logistico amministrativi” (allegato agli atti del 

presente verbale); il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta 

del 18 ottobre 2017 (verbale acquisito con prot. n. 79607 del 19.10.2017) ha deliberato, 

tra l’altro, “di esprimere parere non favorevole all’afferenza ad altro Dipartimento … della 

Dott.ssa Lucia Pitzurra…” (allegato agli atti del presente verbale); 

- con nota prot. n. 79144 del 18.10.2017, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, in 

riscontro alle istanze sopra richiamate del Direttore del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, “pur apprezzando il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione”, “fa 

presente che le disposizioni della vigente normativa di Ateneo non demandano allo 

stesso alcun ruolo al fine di fornire elementi formativi ed istruttori necessari al Consiglio 

di dipartimento per deliberare in merito alle richieste proposte” (allegato agli atti del 

presente verbale); 
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- il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 18 settembre 2017, (verbale 

acquisito al protocollo n. 75380 del 11.10.2017 allegato alla presente, allegato agli atti 

del presente verbale), valutata la richiesta di afferenza “con particolare attenzione 

all’effettiva coerenza della richiesta con le finalità scientifiche e didattiche che 

caratterizzano il Dipartimento di Medicina, all’implicazioni didattiche, scientifiche ed 

organizzative connesse al trasferimento..”, ha deliberato di approvare l’afferenza della 

Dott.ssa PITZURRA al Dipartimento di Medicina; 

Considerato che in merito all’istanza del Prof. Elio CENCI - attualmente afferente al 

Dipartimento di Medicina Sperimentale – di afferire al Dipartimento di Medicina: 

- il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 15.9.2017 

(verbale acquisito al protocollo n. 67143 del 20.9.2017), richiamando integralmente e 

facendo propria la nota del Direttore del Dipartimento medesimo prot. n. 61312 del 

31.8.2017, ha deliberato “che – al solo fine di garantire l’efficacia giuridica della delibera 

medesima – questa sarà intesa come temporaneamente sospesa in attesa degli elementi 

formativi e istruttori necessari e sufficienti per le richieste approfondite e motivate 

valutazioni” (allegato agli atti del presente verbale); con nota prot. n. 68144 del 

22.9.2017 (allegato agli atti del presente verbale), a riscontro della nota rettorale prot. 

n. 67683 del 21.9.2017 (allegato agli del presente verbale), il Direttore del suddetto 

Dipartimento ha altresì precisato “che gli ulteriori elementi formativi e istruttori di 

successive deliberazioni includeranno l’acquisizione di pareri da tutti i soggetti interessati 

e, in modo particolare ma non esclusivo, da parte del Consiglio della Scuola di 

Medicina…”; con nota rettorale prot. n. 75487 del 12.10.2017 (allegato agli atti del 

presente verbale) si è richiesto al Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

di comunicare gli esiti degli ulteriori approfondimenti istruttori nel rispetto dei termini di 

cui all’art. 93, comma 6, del Regolamento Generale di Ateneo e più precisamente prima 

dell’inizio del prossimo anno accademico; con nota prot. n. 76577 del 13.10.2017 il 

Direttore del Dipartimento segnalava, tra l’altro, come “nessuno dei soggetti raggiunti 

dalle proprie note n. 61311, 61312,61316,61313,61314 del 31.08.2017, nonché prot. 

n. 67106 del 20.09.2017 abbia a questa data fornito elementi aggiuntivi di chiarezza 

relativamente ai soli elementi riconducibili al rispettivo ambito di competenza in termini 

di didattica, ricerca, nonché di aspetti logistico amministrativi” (allegato agli atti del 

presente verbale); il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta 

del 18 ottobre 2017 (verbale acquisito con prot. n. 79607 del 19.10.2017) ha deliberato, 

tra l’altro, “di esprimere parere non favorevole all’afferenza ad altro Dipartimento … del 

Prof. Elio Cenci…” (allegati agli atti del presente verbale); 

- con nota prot. n. 79144 del 18.10.2017, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, in 

riscontro alle istanze sopra richiamate del Direttore del Dipartimento di Medicina 
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Sperimentale, “pur apprezzando il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione”, “fa 

presente che le disposizioni della vigente normativa di Ateneo non demandano allo 

stesso alcun ruolo al fine di fornire elementi formativi ed istruttori necessari al Consiglio 

di dipartimento per deliberare in merito alle richieste proposte” (allegati agli atti del 

presente verbale); 

- il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 18 settembre 2017, (verbale 

acquisito al protocollo n. 75380 del 11.10.2017 allegato alla presente, allegato agli atti 

del presente verbale), valutata la richiesta di afferenza “con particolare attenzione 

all’effettiva coerenza della richiesta con le finalità scientifiche e didattiche che 

caratterizzano il Dipartimento di Medicina, all’implicazioni didattiche, scientifiche ed 

organizzative connesse al trasferimento..”, ha deliberato di approvare l’afferenza del 

Dott. CENCI al Dipartimento di Medicina; 

Considerato che in merito all’istanza della Prof.ssa Antonella MENCACCI - 

attualmente afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale – di afferire al 

Dipartimento di Medicina: 

- il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 15.9.2017 

(verbale acquisito al protocollo n. 67154 del 20.9.2017), richiamando integralmente e 

facendo propria la nota del Direttore del Dipartimento medesimo prot. n. 61316 del 

31.8.2017, ha deliberato “che – al solo fine di garantire l’efficacia giuridica della delibera 

medesima – questa sarà intesa come temporaneamente sospesa in attesa degli elementi 

formativi e istruttori necessari e sufficienti per le richieste approfondite e motivate 

valutazioni” (allegato agli atti del presente verbale); con nota prot. n. 68144 del 

22.9.2017 (allegato agli atti del presente verbale), a riscontro della nota rettorale prot. 

n. 67683 del 21.9.2017 (allegato agli atti del presente verbale), il Direttore del suddetto 

Dipartimento ha altresì precisato “che gli ulteriori elementi formativi e istruttori di 

successive deliberazioni includeranno l’acquisizione di pareri da tutti i soggetti interessati 

e, in modo particolare ma non esclusivo, da parte del Consiglio della Scuola di 

Medicina…”; con nota rettorale prot. n. 75487 del 12.10.2017 (allegato agli atti del 

presente verbale) si è richiesto al Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

di comunicare gli esiti degli ulteriori approfondimenti istruttori nel rispetto dei termini di 

cui all’art. 93, comma 6, del Regolamento Generale di Ateneo e più precisamente prima 

dell’inizio del prossimo anno accademico; con nota prot. n. 76577 del 13.10.2017 il 

Direttore del Dipartimento segnalava, tra l’altro, come “nessuno dei soggetti raggiunti 

dalle proprie note n. 61311, 61312,61316,61313,61314 del 31.08.2017, nonché prot. 

n. 67106 del 20.09.2017 abbia a questa data fornito elementi aggiuntivi di chiarezza 

relativamente ai soli elementi riconducibili al rispettivo ambito di competenza in termini 

di didattica, ricerca, nonché di aspetti logistico amministrativi” (allegato agli atti del 
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presente verbale); il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta 

del 18 ottobre 2017 (verbale acquisito con prot. n. 79607 del 19.10.2017) ha deliberato, 

tra l’altro, “di esprimere parere non favorevole all’afferenza ad altro Dipartimento … della 

Prof.ssa Antonella Mencacci.” (allegato agli atti del presente verbale); 

- con nota prot. n. 79144 del 18.10.2017, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, in 

riscontro alle istanze sopra richiamate del Direttore del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, “pur apprezzando il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione”, “fa 

presente che le disposizioni della vigente normativa di Ateneo non demandano allo 

stesso alcun ruolo al fine di fornire elementi formativi ed istruttori necessari al Consiglio 

di dipartimento per deliberare in merito alle richieste proposte” (allegato agli atti del 

presente verbale); 

- il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 18 settembre 2017, (verbale 

acquisito al protocollo n. 75380 del 11.10.2017 allegato alla presente, allegato agli atti 

del presente verbale), valutata la richiesta di afferenza “con particolare attenzione 

all’effettiva coerenza della richiesta con le finalità scientifiche e didattiche che 

caratterizzano il Dipartimento di Medicina, all’implicazioni didattiche, scientifiche ed 

organizzative connesse al trasferimento..”, ha deliberato di approvare l’afferenza della 

Prof.ssa MENCACCI al Dipartimento di Medicina; 

Considerato che in merito all’istanza della Prof.ssa Anna VECCHIARELLI - 

attualmente afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale – di afferire al 

Dipartimento di Medicina: 

- il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 15.9.2017 

(verbale acquisito al protocollo n. 67127 del 20.9.2017), richiamando integralmente e 

facendo propria la nota del Direttore del Dipartimento medesimo prot. n. 61311 del 

31.8.2017, ha deliberato “che – al solo fine di garantire l’efficacia giuridica della delibera 

medesima – questa sarà intesa come temporaneamente sospesa in attesa degli elementi 

formativi e istruttori necessari e sufficienti per le richieste approfondite e motivate 

valutazioni” (allegato agli atti del presente verbale); con nota prot. n. 68144 del 

22.9.2017 (allegato agli atti del presente verbale, a riscontro della nota rettorale prot. 

n. 67683 del 21.9.2017 (allegato agli atti del presente verbale), il Direttore del suddetto 

Dipartimento ha altresì precisato “che gli ulteriori elementi formativi e istruttori di 

successive deliberazioni includeranno l’acquisizione di pareri da tutti i soggetti interessati 

e, in modo particolare ma non esclusivo, da parte del Consiglio della Scuola di 

Medicina…”; con nota rettorale prot. n. 75487 del 12.10.2017 (allegato agli atti del 

presente verbale) si è richiesto al Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

di comunicare gli esiti degli ulteriori approfondimenti istruttori nel rispetto dei termini di 

cui all’art. 93, comma 6, del Regolamento Generale di Ateneo e più precisamente prima 
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dell’inizio del prossimo anno accademico; con nota prot. n. 76577 del 13.10.2017 il 

Direttore del Dipartimento segnalava, tra l’altro, come “nessuno dei soggetti raggiunti 

dalle proprie note n. 61311, 61312,61316,61313,61314 del 31.08.2017, nonché prot. 

n. 67106 del 20.09.2017 abbia a questa data fornito elementi aggiuntivi di chiarezza 

relativamente ai soli elementi riconducibili al rispettivo ambito di competenza in termini 

di didattica, ricerca, nonché di aspetti logistico amministrativi” (allegato agli atti del 

presente verbale); il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta 

del 18 ottobre 2017 (verbale acquisito con prot. n. 79607 del 19.10.2017) ha deliberato, 

tra l’altro, “di esprimere parere non favorevole all’afferenza ad altro Dipartimento … della 

Prof.ssa Anna Vecchiarelli.” (allegato agli atti del presente verbale); 

- con nota prot. n. 79144 del 18.10.2017, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, in 

riscontro alle istanze sopra richiamate del Direttore del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, “pur apprezzando il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione”, “fa 

presente che le disposizioni della vigente normativa di Ateneo non demandano allo 

stesso alcun ruolo al fine di fornire elementi formativi ed istruttori necessari al Consiglio 

di dipartimento per deliberare in merito alle richieste proposte” (allegato agli atti del 

presente verbale); 

- il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 18 settembre 2017, (verbale 

acquisito al protocollo n. 75380 del 11.10.2017 allegato alla presente, allegato agli atti 

del presente verbale), valutata la richiesta di afferenza “con particolare attenzione 

all’effettiva coerenza della richiesta con le finalità scientifiche e didattiche che 

caratterizzano il Dipartimento di Medicina, all’implicazioni didattiche, scientifiche ed 

organizzative connesse al trasferimento..”, ha deliberato di approvare l’afferenza della 

Prof.ssa VECCHIARELLI al Dipartimento di Medicina; 

Valutate le motivazioni sottese alle delibere rispettivamente assunte dai Dipartimenti 

coinvolti, come emergenti dai verbali allegati agli atti del presente verbale; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Senatore Vincenzo Nicola Talesa, Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, 

consegna al Segretario verbalizzante Dott.ssa Alessandra De Nunzio, per la lettura in 

seduta, la nota contenente la dichiarazione di voto non favorevole alle ultime sei istanze 

di afferenza ad altro Dipartimento e le relative motivazioni.  

Il Segretario verbalizzante dà lettura della nota suddetta, che viene allegata al presente 

verbale sub lett. I) per farne parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente, al termine, in primis pone in votazione separatamente la richiesta di 

afferenza della Dott.ssa Rita Micheli rispetto alla quale si sono espressi favorevolmente 

entrambi i Dipartimenti, di partenza e di arrivo.  
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Poi, congiuntamente, le restanti richieste di afferenza presentate dai Dott.ssa Barbara 

Camilloni, Dott.ssa Silvia Bozza, Dott.ssa Lucia Pitzurra, Prof. Elio Cenci, Prof.ssa 

Antonella Mencacci e Prof.ssa Anna Vecchiarelli, rispetto alle quali il Dipartimento di 

partenza, ovvero di Medicina Sperimentale, si è espresso non favorevolmente e quello 

di arrivo, ovvero di Medicina, in modo favorevole.  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 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 il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 470 del 29.03.2013 e 

modificato con D.R. n. 981 del 27.06.2016 e con D.R. n. 495 del 10.04.2017, in 

particolare l’art. 93; 

Considerato che il termine per la presentazione di eventuali istanze di afferenza ad altro 

dipartimento ai sensi dell’art. 93, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, è 

scaduto lo scorso 31 luglio; 

Preso atto delle istanze pervenute entro il suddetto termine ai sensi dell’art. 93 del 

Regolamento Generale: 

1) la Dott.ssa Maria Rita MICHELI, ricercatore universitario confermato nel SC 05/I1 

– Genetica – SSD BIO/18 – Genetica -, attualmente afferente al Dipartimento di 

Chimica, Biologia e Biotecnologie, con nota prot. n. 48203 del 30.6.2017 ha chiesto 

di afferire al Dipartimento di Medicina Sperimentale, per le motivazioni esposte nella 

nota, a cui si rinvia; 

2) la Dott.ssa Barbara CAMILLONI, ricercatore universitario confermato nel SC 

06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e 

microbiologia clinica -, attualmente afferente al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, con nota prot. n. 55383 del 31.7.2017 ha chiesto di afferire al 

Dipartimento di Medicina, per le motivazioni esposte nella nota, a cui si rinvia; 

3) la Dott.ssa Silvia BOZZA, ricercatore universitario confermato nel SC 06/A3 – 

Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia 

clinica -, attualmente afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, con nota 

prot. n. 55007 del 28.7.2017 ha richiesto di afferire al Dipartimento di Medicina, per 

le motivazioni esposte nella nota, a cui si rinvia; 
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4) la Dott.ssa Lucia PITZURRA, ricercatore universitario confermato nel SC 06/A3 – 

Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia 

clinica -, attualmente afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, con nota 

prot. n. 53994 del 25.7.2017 ha richiesto di afferire al Dipartimento di Medicina, per 

le motivazioni esposte nella nota, a cui si rinvia; 

5) il Prof. Elio CENCI, Professore associato nel SC 06/A3 – Microbiologia e 

microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica -, 

attualmente afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, con nota prot. n. 

53998 del 25.7.2017 ha chiesto di afferire al Dipartimento di Medicina, per le 

motivazioni esposte nella nota, a cui si rinvia; 

6) la Prof.ssa Antonella MENCACCI, Professore associato nel SC 06/A3 – 

Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia 

clinica -, attualmente afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, con nota 

prot. n. 54000 del 25.7.2017 ha chiesto di afferire al Dipartimento di Medicina, per 

le motivazioni esposte nella nota, a cui si rinvia; 

7) la Prof.ssa Anna VECCHIARELLI, professore ordinario nel SC 06/A3 – 

Microbiologia e Microbiologia Clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e Microbiologia 

Clinica -, attualmente afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, con nota 

prot. n. 53995 del 25.7.2017 ha chiesto di afferire al Dipartimento di Medicina, per 

le motivazioni esposte nella nota, a cui si rinvia; 

Preso atto delle note rettorali del 14 luglio 2017 (prot. n. 51822, 51826) e del 30 agosto 

2017 (prot. n. 60777, 60779,60786, 60783, 60790, 60793, 60814, 60809, 60835, 

60829, 60818, 60823) richiamate in premessa; 

Preso atto che in merito all’istanza della Dott.ssa Maria Rita MICHELI - attualmente 

afferente al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - di afferire al Dipartimento 

di Medicina Sperimentale: 

- il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella seduta del 

27.9.2017, esaminati gli elementi di cui all’art. 93 del Regolamento Generale, ha 

espresso “parere favorevole al trasferimento della Dott.ssa Maria Rita Micheli presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di Perugia – sede di 

Terni”; 

-il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 14 luglio 2017 

esaminati gli elementi di cui all’art. 93 del Regolamento Generale, ha deliberato di 

approvare “il trasferimento della Dott.ssa Rita Micheli al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale”; 
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Considerato che in merito all’istanza della Dott.ssa Barbara CAMILLONI - attualmente 

afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale – di afferire al Dipartimento di 

Medicina: 

- il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 15 settembre 

2017, (verbale acquisito al protocollo n. 67106 del 20.9.2017) ha deliberato “…unanime 

che – al solo fine di garantire l’efficacia legale della delibera il parere richiesto viene 

temporaneamente sospeso, in attesa degli elementi formativi e istruttori che appaiono 

come necessari e sufficienti per formulare le approfondite e motivate valutazioni …”; con 

nota rettorale del 12.10.2017, prot. n. 75497, si è invitato il Dipartimento a deliberare 

al fine di consentire il perfezionamento della procedura in un congruo termine affinché 

l’eventuale diniego ovvero accoglimento dell’istanza possa essere disposto, ai sensi del 

citato art. 93, comma 6, del Regolamento Generale di Ateneo, prima dell’inizio del 

prossimo anno accademico; il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella 

seduta del 18 ottobre 2017 (verbale acquisito con prot. n. 79607 del 19.10.2017) ha 

deliberato, tra l’altro, “di esprimere parere non favorevole all’afferenza ad altro 

Dipartimento della Dott.ssa Barbara Camilloni”; 

-il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 18 settembre 2017, (verbale 

acquisito al protocollo n. 75380 del 11.10.2017), valutata la richiesta di afferenza “con 

particolare attenzione all’effettiva coerenza della richiesta con le finalità scientifiche e 

didattiche che caratterizzano il Dipartimento di Medicina, all’implicazioni didattiche, 

scientifiche ed organizzative connesse al trasferimento..”, ha deliberato di approvare 

l’afferenza della Dott.ssa CAMILLONI al Dipartimento di Medicina; 

Considerato che in merito alle istanze della Dott.ssa Silvia BOZZA, della Dott.ssa 

Lucia PITZURRA, del Prof. Elio CENCI, della Prof.ssa Antonella MENCACCI e della 

Prof.ssa Anna VECCHIARELLI - attualmente afferenti al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale – di afferire al Dipartimento di Medicina: 

- il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 15.9.2017, 

richiamando integralmente e facendo propria le note del Direttore del Dipartimento 

medesimo del 31.8.2017, richiamate in premessa, ha deliberato “che – al solo fine di 

garantire l’efficacia giuridica della delibera medesima – questa sarà intesa come 

temporaneamente sospesa in attesa degli elementi formativi e istruttori necessari e 

sufficienti per le richieste approfondite e motivate valutazioni”; con nota prot. n. 68144 

del 22.9.2017, a riscontro della nota rettorale prot. n. 67683 del 21.9.2017, il Direttore 

del suddetto Dipartimento ha altresì precisato “che gli ulteriori elementi formativi e 

istruttori di successive deliberazioni includeranno l’acquisizione di pareri da tutti i 

soggetti interessati e, in modo particolare ma non esclusivo, da parte del Consiglio della 

Scuola di Medicina…”; con nota rettorale prot. n. 75487 del 12.10.2017  si è richiesto al 
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Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale di comunicare gli esiti degli ulteriori 

approfondimenti istruttori nel rispetto dei termini di cui all’art. 93, comma 6, del 

Regolamento Generale di Ateneo e più precisamente prima dell’inizio del prossimo anno 

accademico; con nota prot. n. 76577 del 13.10.2017 il Direttore del Dipartimento 

segnalava, tra l’altro, come “nessuno dei soggetti raggiunti dalle proprie note n. 61311, 

61312,61316,61313,61314 del 31.08.2017, nonché prot. n. 67106 del 20.09.2017 abbia 

a questa data fornito elementi aggiuntivi di chiarezza relativamente ai soli elementi 

riconducibili al rispettivo ambito di competenza in termini di didattica, ricerca, nonché di 

aspetti logistico amministrativi”; il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, 

nella seduta del 18 ottobre 2017 (verbale acquisito con prot. n. 79607 del 19.10.2017) 

ha deliberato, tra l’altro, “di esprimere parere non favorevole all’afferenza ad altro 

Dipartimento della Dott.ssa Silvia Bozza, della Dott.ssa Lucia Pitzurra, del Prof. Elio 

Cenci, della Prof.ssa Antonella Mencacci e della Prof.ssa Anna Vecchiarelli”; 

- con nota prot. n. 79144 del 18.10.2017, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, in 

riscontro alle istanze sopra richiamate del Direttore del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, “pur apprezzando il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione”, “fa 

presente che le disposizioni della vigente normativa di Ateneo non demandano allo 

stesso alcun ruolo al fine di fornire elementi formativi ed istruttori necessari al Consiglio 

di dipartimento per deliberare in merito alle richieste proposte”; 

- il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 18 settembre 2017, (verbale 

acquisito al protocollo n. 75380 del 11.10.2017), valutate le richieste di afferenza “con 

particolare attenzione all’effettiva coerenza della richiesta con le finalità scientifiche e 

didattiche che caratterizzano il Dipartimento di Medicina, all’implicazioni didattiche, 

scientifiche ed organizzative connesse al trasferimento..”, ha deliberato di approvare 

l’afferenza della Dott.ssa Silvia BOZZA, della Dott.ssa Lucia PITZURRA, del Prof. 

Elio CENCI, della Prof.ssa Antonella MENCACCI e della Prof.ssa Anna 

VECCHIARELLI al Dipartimento di Medicina; 

Valutate le motivazioni sottese alle delibere rispettivamente assunte dai Dipartimenti 

coinvolti, come emergenti dai verbali allegati agli atti del presente verbale; 

Valutata inoltre la nota del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, Prof. 

Vincenzo Nicola Talesa, contenente le motivazioni sottese alla propria dichiarazione di 

voto non favorevole alle ultimi sei istanze di afferenza ad altro Dipartimento, di cui è 

stata data lettura nel corso del dibattito;  

 

DELIBERA 

 di esprimere a maggioranza - con i voti di astensione dei Senatori Leonardo Simonacci, 

Andrea Marconi, Costanza Spera, Beatrice Burchiani, Fabio Ceccarelli e Elvio Bacocchia 
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- parere favorevole, alla luce di tutto quanto sopra esposto, in ordine all’istanza del 

Dott.ssa Maria Rita MICHELI, ricercatore universitario confermato nel SC 05/I1 – 

Genetica – SSD BIO/18 – Genetica -, attualmente afferente al Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie – di afferire al Dipartimento di Medicina Sperimentale;  

 di esprimere, alla luce di quanto sopra esposto, parere favorevole a maggioranza - con 

il voto contrario del Senatore Vincenzo Nicola Talesa e i voti di astensione dei Senatori 

Manuel Vaquero Pineiro, Leonardo Simonacci, Andrea Marconi, Costanza Spera, 

Beatrice Burchiani, Fabio Ceccarelli e Elvio Bacocchia: 

1. in ordine all’istanza della Dott.ssa Barbara CAMILLONI, ricercatore universitario 

confermato nel SC 06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – 

Microbiologia e microbiologia clinica -, attualmente afferente al Dipartimento di 

Medicina Sperimentale - di afferire al Dipartimento di Medicina; 

2. in ordine all’istanza della Dott.ssa Silvia BOZZA, ricercatore universitario 

confermato nel SC 06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – 

Microbiologia e microbiologia clinica -, attualmente afferente al Dipartimento di 

Medicina Sperimentale- di afferire al Dipartimento di Medicina; 

3. in ordine all’istanza della Dott.ssa Lucia PITZURRA, ricercatore universitario 

confermato nel SC 06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – 

Microbiologia e microbiologia clinica -, attualmente afferente al Dipartimento di 

Medicina Sperimentale- di afferire al Dipartimento di Medicina; 

4. in ordine all’istanza del Prof. Elio CENCI, Professore associato nel SC 06/A3 – 

Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia 

clinica -, attualmente afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale- di afferire 

al Dipartimento di Medicina; 

5. in ordine all’istanza della Prof.ssa Antonella MENCACCI, Professore associato nel 

SC 06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e 

microbiologia clinica -, attualmente afferente al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale- di afferire al Dipartimento di Medicina; 

6. in ordine all’istanza della Prof.ssa Anna VECCHIARELLI, professore ordinario nel 

SC 06/A3 – Microbiologia e Microbiologia Clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e 

Microbiologia Clinica -, attualmente afferente al Dipartimento di Medicina 

Sperimentale- di afferire al Dipartimento di Medicina. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

  



118 

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

 

Approvato nell’adunanza de 22/11/2017 

Delibera n. 19                             Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

Allegati n.  10  (sub lett.  L) 

 

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: Ufficio Programmazione. Ordinamento giuridico del Personale 

Docente  

 

IL PRESIDENTE 

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

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

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

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

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

Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 

ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso 

enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni 

tra Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica 

e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri; 

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

a tempo pieno; 

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

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

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

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

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

l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 

autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 

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

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

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

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

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

pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 

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

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

carattere effettivamente gestionale o meno”; 

Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato 

“di rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito 

ai criteri per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato 

dal Senato Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 

Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione 

Statuto e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente 

di tale approfondimento;  

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

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

parere vincolante di competenza: 

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

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

prevede la seguente attività: “Docenza in Contabilità per Master General 

Management” – presso l’Università Luiss Business School – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 12.12.2017 - con un compenso previsto pari ad € 1.400,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia 

(allegato al presente verbale sub lett. L1, per farne parte integrante e sostanziale); 

 2) Il Prof. Roberto SEGATORI – Professore Ordinario (TP) – SSD SPS/11 - afferente 

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

incarico che prevede la seguente attività: “Insegnamento di Sistemi politici” – 

presso Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in 

Giornalismo Radiotelevisivo - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2017 - con un 

compenso previsto pari ad € 270,00 - ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore 

del Dipartimento di Scienze Politiche (allegato al presente verbale sub lett. L2, per 

farne parte integrante e sostanziale);   

 3) Il Dott. Vico VALENTINI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD IUS/17 – afferente 

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

incarico che prevede il seguente affidamento: “Casi e Questioni di Parte Generale 

(II) – corso di Diritto Penale” – modulo - presso il Dipartimento di Giurisprudenza – 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia - dal rilascio dell’autorizzazione al 

28.02.2018 – (A.A. 2017/18) -  con un compenso previsto pari ad € 1.266,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza 

(allegato al presente verbale sub lett. L3, per farne parte integrante e sostanziale);  

 4) La Prof.ssa Silvia ANGELETTI, Professore Associato (TP) - SSD IUS/11 – afferente 

al Dipartimento di Giurisprudenza – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
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incarico che prevede il seguente affidamento: ”Docente incaricato di un corso 

opzionale avente due denominazioni: Diritto internazionale e fenomeno religioso 

(Diritto Civile) e Diritto pubblico comparato delle religioni (Utroque Iure)” – presso 

il Dipartimento di Diritto Civile della Pontificia Università Lateranense - dal rilascio 

dell’autorizzazione all’ 11.03.2018 – (A.A.2017/18) - con un compenso previsto pari 

ad € 5.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza (allegato al presente verbale sub lett. L4, per farne parte integrante 

e sostanziale);  

 5) Il Prof. Marco MEZZI, Professore Associato (TP) – SSD ICAR/09 – afferente al 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaudo Statico in corso 

d’opera e finale relativamente ai lavori di adeguamento sismico della Scuola 

Secondaria di I° grado Cocchi-Aosta” presso il Comune di Fratta Todina – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.03.2018 – con un compenso previsto pari ad € 10.484,20; 

- ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile 

ed Ambientale; in ordine alla suddetta tipologia di incarico si ricorda che questo 

Ateneo, con nota prot. n. 67818 del 26.9.2016, ha formulato una richiesta di parere 

al Dipartimento della Funzione Pubblica e al MIUR al fine di avere chiarimenti circa 

la compatibilità del suddetto incarico con il regime di tempo pieno ed ha provveduto 

con nota Direttoriale prot. n.73459 del 6.10.2017 ad effettuare apposito sollecito 

(allegato al presente verbale sub lett. L5, per farne parte integrante e sostanziale);  

 6) La Prof.ssa Elisabetta COSTANTINI – Professore Associato  (TP) – SSD MED/24 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – ha chiesto 

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

”Partecipazione in qualità di membro della giuria al progetto Seconda Edizione 

Premio SANTEX – Paziente anziano fragile” – presso MA PROVIDER (SRL) – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 25.11.2017 – con un compenso previsto pari ad € 

1.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche (allegato al presente verbale sub lett. L6, per 

farne parte integrante e sostanziale);  

 7) Il Prof. Corrado CENCETTI – Professore Ordinario (TP) – SSD GEO/05 – afferente 

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

incarico che prevede la seguente attività: “Relazione per consulenza tecnica” presso 

RICCINI s.r.l – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.11.2017 – con un compenso 

previsto pari ad € 900,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Fisica e Geologia (allegato al presente verbale sub lett. L7, per farne 

parte integrante e sostanziale);  
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 8) Il Prof. Franco COTANA – Professore Ordinario (TP) – SSD ING-IND/10 – afferente 

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

che prevede la seguente attività: “Componente del Comitato Nazionale Programma 

Idrologico Internazionale – IHP UNESCO” – presso MATTM – Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare – dal rilascio dell’autorizzazione al 12.10.2022 

– con un compenso non comunicato – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore 

del Dipartimento di Ingegneria (allegato al presente verbale sub lett. L8, per farne 

parte integrante e sostanziale);  

 9) Il Prof. Tommaso BECCARI – Professore Associato (TP) – SSD BIO/10 – afferente 

al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: ”Adattamento al contesto sanitario 

nazionale italiano dei modelli farmacoeconomici” presso TEMAS S.R.L.– dal rilascio 

dell’autorizzazione al 22.12.2017 – con un compenso previsto pari ad € 500,00 – 

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

Farmaceutiche (allegato al presente verbale sub lett. L9, per farne parte integrante 

e sostanziale);  

10) La Dott.ssa Simona BIGERNA – Ricercatore universitario (TP) - SSD  SECS-P/01 

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

incarico che prevede la seguente attività: “Assistente alla didattica per il corso 

Energy Economics” – presso  l’Università Luiss “Guido Carli” – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 16.10.2018 - con un compenso previsto pari ad € 2.840,51 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia 

(allegato al presente verbale sub lett. L10, per farne parte integrante e sostanziale);  

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Senatore Francesco Tei ritiene opportuno – nel contesto di forte competizione tra gli 

Atenei che si sta delineando a livello nazionale - avviare una attenta riflessione, con 

conseguente individuazione di direttive precise, in merito alle richieste da parte dei 

docenti di svolgimento di attività didattica presso Università fuori sede. 

Conseguentemente, esprime voto di astensione in merito alle richieste suddette, mentre 

esprime consenso per le altre richieste di autorizzazione. 

Il Senatore Francesco Tarantelli si associa all’intervento del Prof. Tei dichiarando anche 

il suo voto di astensione in merito alle istanze relative alle attività di docenza presso 

altre sedi, ritenendo indispensabile anche la presenza a monte di una convenzione 

disciplinante i rapporti di collaborazione tra i due Atenei. 

Il Direttore Generale si impegna al riguardo ad avviare una preistruttoria, anche con uno 

sguardo al panorama nazionale, con gli Uffici competenti. Richiama infine l’attenzione 
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sull’istanza del Prof. Marco Mezzi di autorizzazione a svolgere un incarico di collaudo 

statico. Fa presente come una istanza del medesimo oggetto sia stata esaminata dal 

Senato Accademico nella seduta del 26 settembre 2017, rispetto alla quale il Consesso 

ha deliberato di sospendere la disamina dell’istanza fino al riscontro da parte del 

Dipartimento della Funzione Pubblica alla richiesta di parere. Per uniformità di 

trattamento, conclude il Direttore, sarebbe opportuno sospendere anche tale disamina. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

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

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

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

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 

26.09.2012; 

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

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

pieno (emanato con D.R. n. 1689 del 22-9-2003, modificato con D.R. n. 1655 dell’11-8-

2009 e successivamente modificato con D.R. 1768 del 10 settembre 2009); 

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

allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 

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

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

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

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

pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 

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

autorizzate solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le cariche 

in società costituite a scopo di lucro non siano autorizzabili a prescindere dal loro 

carattere effettivamente gestionale o meno”; 

Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato 

“di rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito 

ai criteri per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato 

dal Senato Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
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Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione 

Statuto e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente 

di tale approfondimento;  

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

dell’incarico (docenza), riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

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

con gli impegni istituzionali del docente; 

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

dell’incarico (docenza), riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Roberto SEGATORI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

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

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

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

quale il Dott. Vico VALENTINI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 

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

dell’incarico stesso (docenza), riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato 

che l’incarico per il quale la Prof.ssa Silvia ANGELETTI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico (collaudo statico), riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Marco MEZZI ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; ricordato, però, 

che in ordine alla suddetta tipologia di incarico, questo Ateneo, con nota prot. n. 67818 

del 26.9.2016, ha formulato una richiesta di parere al Dipartimento della Funzione 

Pubblica e al MIUR al fine di avere chiarimenti circa la compatibilità del suddetto incarico 

con il regime di tempo pieno ed ha provveduto con nota Direttoriale prot. n.73459 del 

6.10.2017 ad effettuare apposito sollecito; in attesa del riscontro alla richiamata 

richiesta di parere in occasione della seduta del 26 settembre scorso è stata sospesa la 

valutazione di analoga istanza; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, alla 

luce dell’oggetto dell’incarico (valutazione), 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 la Prof.ssa 

Elisabetta COSTANTINI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 

istituzionali del docente; 
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Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, alla luce dell’oggetto 

dell’incarico stesso (consulenza tecnica), 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. Corrado CENCETTI 

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 e considerata la natura giuridica dell’ente conferente (Ente pubblico), 

riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il 

Prof. Franco COTANA 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 (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 l’incarico per il quale il Prof. 

Tommaso BECCARI 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, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per 

il quale la Dott.ssa Simona BIGERNA ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli 

impegni istituzionali del docente; 

 

DELIBERA 

1) di esprimere, a maggioranza con i voti di astensione dei Senatori Francesco 

Tarantelli e Francesco Tei, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Simone TERZANI – Professore Associato (TP) SSD  SECS-

P/07 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “Docenza in Contabilità per Master General Management” – 

presso  l’Università Luiss Business School – dal rilascio dell’autorizzazione al 

12.12.2017 - con un compenso previsto pari ad € 1.400,0; 

2) di esprimere, all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere 

favorevole ad autorizzare il Prof. Roberto SEGATORI – Professore Ordinario (TP) 

– SSD SPS/11 - afferente al Dipartimento di Scienze Politiche – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Insegnamento di Sistemi politici” – 

presso Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in 

Giornalismo Radiotelevisivo - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2017 - con un 

compenso previsto pari ad € 270,00; 
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3) di esprimere, a maggioranza con i voti di astensione dei Senatori Francesco 

Tarantelli e Francesco Tei, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole 

ad autorizzare il Dott. Vico VALENTINI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD 

IUS/17 – afferente al Dipartimento di Giurisprudenza – a svolgere un incarico che 

prevede il seguente affidamento: “Casi e Questioni di Parte Generale (II) – corso di 

Diritto Penale” – modulo - presso il Dipartimento di Giurisprudenza – dell’Università 

di Modena e Reggio Emilia - dal rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2018 – (A.A. 

2017/18) -  con un compenso previsto pari ad € 1.266,00; 

4) di esprimere, a maggioranza con i voti di astensione dei Senatori Francesco 

Tarantelli e Francesco Tei, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole 

ad autorizzare la Prof.ssa Silvia ANGELETTI, Professore Associato (TP) - SSD 

IUS/11 – afferente al Dipartimento di Giurisprudenza – a svolgere un incarico che 

prevede il seguente affidamento: ”Docente incaricato di un corso opzionale avente 

due denominazioni: Diritto internazionale e fenomeno religioso (Diritto Civile) e 

Diritto pubblico comparato delle religioni (Utroque Iure)” – presso il Dipartimento 

di Diritto Civile della Pontificia Università Lateranense - dal rilascio 

dell’autorizzazione all’ 11.03.2018 – (A.A.2017/18) - con un compenso previsto pari 

ad € 5.000,00; 

5) all’unanimità e alla luce di tutto quanto sopra esposto, di sospendere la disamina 

della presente istanza fino al riscontro da parte del Dipartimento della Funzione 

Pubblica alle richiamate richieste di parere al fine di poter valutare quanto richiesto 

dal Prof. Marco MEZZI, Professore Associato (TP) – SSD ICAR/09 – afferente al 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Collaudo Statico in corso d’opera e finale 

relativamente ai lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di I° grado 

Cocchi-Aosta” presso il Comune di Fratta Todina – dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.03.2018 – con un compenso previsto pari ad € 10.484,20; 

6) di esprimere, all’unanimità e alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere 

favorevole ad autorizzare la Prof.ssa Elisabetta COSTANTINI – Professore 

Associato  (TP) – SSD MED/24 – afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

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

”Partecipazione in qualità di membro della giuria al progetto Seconda Edizione 

Premio SANTEX – Paziente anziano fragile” – presso MA PROVIDER (SRL) – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 25.11.2017 – con un compenso previsto pari ad € 

1.000,00; 

7) di esprimere, all’unanimità e alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere 

favorevole ad autorizzare il Prof. Corrado CENCETTI – Professore Ordinario (TP) 
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– SSD GEO/05 – afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Relazione per consulenza tecnica” presso 

RICCINI srl – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.11.2017 – con un compenso 

previsto pari ad € 900,00; 

8) di esprimere, all’unanimità e alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere 

favorevole ad autorizzare il Prof. Franco COTANA – Professore Ordinario (TP) – 

SSD ING-IND/10 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Componente del Comitato Nazionale Programma 

Idrologico Internazionale – IHP UNESCO” – presso MATTM – Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare – dal rilascio dell’autorizzazione al 12.10.2022 

– con un compenso non comunicato; 

9) di esprimere, all’unanimità e alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere 

favorevole ad autorizzare il Prof. Tommaso BECCARI – Professore Associato (TP) 

– SSD BIO/10 – afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: ”Adattamento al contesto sanitario 

nazionale italiano dei modelli farmacoeconomici” presso TEMAS S.R.L. – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 22.12.2017 – con un compenso previsto pari ad € 500,00; 

10) di esprimere, a maggioranza con i voti di astensione dei Senatori Francesco 

Tarantelli e Francesco Tei, alla luce di tutto quanto sopra esposto, parere favorevole 

ad autorizzare la Dott.ssa Simona BIGERNA – Ricercatore universitario (TP) - 

SSD  SECS-P/01 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Assistente alla didattica per il corso Energy 

Economics” – presso  l’Università Luiss “Guido Carli” – dal rilascio dell’autorizzazione 

al 16.10.2018 - con un compenso previsto pari ad € 2.840,51. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 20                                        Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

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

 

O.d.G. n. 21bis) Oggetto: Programmazione di personale CEL per esigenze del  

Centro Linguistico di Ateneo: parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Ufficio ordinamento Giuridico del Personale e orario di lavoro 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 16, comma 2, lettera k., del vigente Statuto dell’Università degli Studi di 

Perugia; 

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ed in particolare l’art. 20; 

Rilevato che il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, con decreto n. 10/2017 del 

13.10.2017 assunto a prot. n. 76603 del 13.10.2017, (allegato n.1 agli atti del presente 

verbale) ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, art. 20, comma 8, la 

proroga del contratto a tempo determinato in essere con il Dott. Marco Paone, 

collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua spagnola, a decorrere dal 27.10.2017 

e fino al 31.12.2017, subordinatamente alla decisione del C.d.A. in merito alla 

approvazione della programmazione triennale 2018-2020 e, nella eventualità che venga 

riconosciuta al Dott. Paone la stabilizzazione, ha parimenti richiesto che la stessa 

proroga venga eventualmente ridefinita per il prossimo esercizio finanziario 2018 una 

volta nota la decisione del C.d.A.; 

Considerato che, unitamente al citato decreto del Direttore del CLA n. 10/2017, è stato 

trasmesso il decreto n. 30/SEG del 13.10.2017 del Segretario Amministrativo del Centro 

stesso con cui con cui è stato autorizzato il costo relativo alla proroga di cui trattasi per 

il periodo dal 27.10.2017 e fino al 31.12.2017; 

Rilevato al riguardo che: 

- l’istante ha dichiarato che Delibera del Consiglio del CLA nella seduta del 28.09.2017 

è stato approvato: “di inoltrare agli organi amministrativi centrali le richieste di 

stabilizzazione insieme a nuovi bandi di concorso per attribuzione di contratti di lavoro 

a tempo indeterminato, ove possibile” e comunque “qualunque procedura che, in 

alternativa a quelle suddette, consenta di garantire il regolare e continuativo 

svolgimento delle attività linguistiche”; 

- l’istante ha altresì dichiarato che nella suddetta delibera sono state individuate, in 

ordine di priorità, le richieste da formulare all’Amministrazione al fine di mantenere i 

servizi offerti dal CLA entro gli standard qualitativi attuali, tra cui quella relativa alla 

stabilizzazione per n. 1 unità di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua 

spagnola;  
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- l’istante ha dichiarato che il Dott. Paone è attualmente in servizio con contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato presso il CLA e quindi in possesso di tutti i 

requisiti richiesti per partecipare alla stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 

n. 75 del 25.5.2017 e quindi alla proroga fino alla conclusione delle procedure come 

citato al comma 8 dell’art. 20 dello stesso D.Lgs.; 

- il contratto del Dott. Marco Paone scade il 26.10.2017; 

- il Dott. Paone è già stato assunto quale collaboratore ed esperto linguistico di 

madrelingua spagnola a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato presso il 

CLA: 

 dal 27.10.2014 al 26.10.2015 (12 mesi) - (App. atti DDG n. 367 del 15.10.2014); 

 dal 27.10.2015 al 26.10.2016 – proroga - (12 mesi) - (App. atti DDG n. 367 del 

15.10.2014); 

 dal 27.10.2016 al 26.10.2017 – proroga (12 mesi) - (App. atti DDG n. 367 del 

15.10.2014) e tutt’ora in attività di servizio; 

- con il citato decreto n. 30/SEG del 13.10.2017 del Segretario Amministrativo del CLA si 

è dato atto che all’interno del Budget 2017 del Centro Linguistico di Ateneo del Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017 trova capienza alla Voce 

COAN CA 04.08.01.04.02 “Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di 

madrelingua a tempo determinato” (td) UA.PG.CLA la copertura economica del costo 

previsto per la proroga di cui trattasi pari ad euro 3.963,43; con il richiamato decreto 

n. 30/SEG/2017 del Segretario Amministrativo del CLA, si è autorizzato l’Ufficio 

Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare la 

partizione della Voce COAN CA.04.08.01.04.02 “Competenze fisse a collaboratori ed 

esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato” (td) dalla UA.PG.CLA alla UA 

dell’Amministrazione Centrale per l’importo di euro 3.963,43 e l’Ufficio Stipendi al 

successivo pagamento; 

- la presente fattispecie rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge 

n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui all’art. 

9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tale fattispecie non rientra 

nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, rileva ai fini 

dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012; 

Rilevato che la proroga richiesta resta subordinata alla ratifica da parte del Consiglio del 

CLA del Decreto sopra richiamato del Direttore n. 10/2017 del 13.10.2017; 

Ricordato che, con nota n. 47554 del 28.06.2017, è stata avviata presso le strutture 

decentrate la rilevazione dei fabbisogni del personale, volta ad acquisire gli elementi 

conoscitivi funzionali alla predisposizione del Piano triennale di cui al novellato art. 6, 

co. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
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Fatto presente che l’adozione di tale piano, infatti, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 

75/2017, costituisce il documento programmatico nell’ambito del quale ricondurre a 

coerenza e coordinare le complessive azioni di risposta alle istanze avanzate dai 

responsabili delle strutture, ivi comprese le azioni di stabilizzazione e di superamento 

del precariato che la medesima disposizione prevede per il triennio 2018-2020 e che 

l’istruttoria del suddetto Piano verrà sottoposta quanto prima alle valutazioni dei 

Consessi, previa acquisizione dei parere dei competenti organi; 

Precisato che, laddove, in ogni caso, vi sia la volontà di aderire all’istanza del Direttore 

del CLA, è necessario sin da subito procedere, nelle more della complessiva definizione 

della suddetta programmazione triennale del fabbisogno, ad autorizzare la 

stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, co.1, lett. a) del D.Lgs. n. 75/2017 di un CEL di 

madrelingua spagnola mediante impegno di 0,20 punti organico con un conseguente 

impatto sulla complessiva utilizzazione dei punti organico destinabili alla stabilizzazione 

del personale precario; 

Dato atto che la proroga predetta è stata sottoposta al parere del Nucleo di Valutazione, 

che, in data 23.10.2017 con nota prot. 1999/NV del Coordinatore del Nucleo di 

Valutazione, ha espresso il parere in merito all’adeguata assegnazione stabile di risorse 

per le esigenze del CLA; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Senatore Fabio Ceccarelli, nell’associarsi a quanto deliberato dalla Consulta del 

personale TAB/CEL in materia, chiede nuovamente all’Amministrazione di procedere 

quanto prima alla presentazione del Piano di programmazione del personale TAB/CEL e di 

procedere alle stabilizzazioni, alle progressioni verticali ed al passaggio a tempo pieno dei 

tanti colleghi che sono ancora forzatamente in un regime di part-time.  

 

Invita il Senato Accademico a deliberare per quanto di competenza. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Visto l’art. 16, comma 2, lettera k., del vigente Statuto dell’Università degli Studi di 

Perugia; 

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ed in particolare l’art. 20; 

Rilevato che il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, con decreto n. 10/2017 del 

13.10.2017 assunto a prot. n. 76603 del 13.10.2017, ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. 

n. 75 del 25.05.2017, art. 20, comma 8, la proroga del contratto a tempo determinato 

in essere con il Dott. Marco Paone, collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua 

spagnola, a decorrere dal 27.10.2017 e fino al 31.12.2017, subordinatamente alla 

decisione del C.d.A. in merito alla approvazione della programmazione triennale 2018-
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2020 e, nella eventualità che venga riconosciuta al Dott. Paone la stabilizzazione, ha 

parimenti richiesto che la stessa proroga venga eventualmente ridefinita per il prossimo 

esercizio finanziario 2018 una volta nota la decisione del C.d.A.; 

Considerato che, unitamente al citato decreto del Direttore del CLA n. 10/2017, è stato 

trasmesso il decreto n. 30/SEG del 13.10.2017 del Segretario Amministrativo del Centro 

stesso con cui con cui è stato autorizzato il costo relativo alla proroga di cui trattasi per 

il periodo dal 27.10.2017 e fino al 31.12.2017; 

Rilevato al riguardo che: 

- l’istante ha dichiarato che Delibera del Consiglio del CLA nella seduta del 28.09.2017 

è stato approvato: “di inoltrare agli organi amministrativi centrali le richieste di 

stabilizzazione insieme a nuovi bandi di concorso per attribuzione di contratti di lavoro 

a tempo indeterminato, ove possibile” e comunque “qualunque procedura che, in 

alternativa a quelle suddette, consenta di garantire il regolare e continuativo 

svolgimento delle attività linguistiche”; 

- l’istante ha altresì dichiarato che nella suddetta delibera sono state individuate, in 

ordine di priorità, le richieste da formulare all’Amministrazione al fine di mantenere i 

servizi offerti dal CLA entro gli standard qualitativi attuali, tra cui quella relativa alla 

stabilizzazione per n. 1 unità di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua 

spagnola;  

- l’istante ha dichiarato che il Dott. Paone è attualmente in servizio con contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato presso il CLA e quindi in possesso di tutti i 

requisiti richiesti per partecipare alla stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 

n. 75 del 25.5.2017 e quindi alla proroga fino alla conclusione delle procedure come 

citato al comma 8 dell’art. 20 dello stesso D.Lgs.; 

- il contratto del Dott. Marco Paone scade il 26.10.2017; 

- il Dott. Paone è già stato assunto quale collaboratore ed esperto linguistico di 

madrelingua spagnola a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato presso il 

CLA: 

 dal 27.10.2014 al 26.10.2015 (12 mesi) - (App. atti DDG n. 367 del 15.10.2014); 

 dal 27.10.2015 al 26.10.2016 – proroga - (12 mesi) - (App. atti DDG n. 367 del 

15.10.2014); 

 dal 27.10.2016 al 26.10.2017 – proroga (12 mesi) - (App. atti DDG n. 367 del 

15.10.2014) e tutt’ora in attività di servizio; 

- con il citato decreto n. 30/SEG del 13.10.2017 del Segretario Amministrativo del CLA si 

è dato atto che all’interno del Budget 2017 del Centro Linguistico di Ateneo del Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017 trova capienza alla Voce 

COAN CA 04.08.01.04.02 “Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di 
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madrelingua a tempo determinato” (td) UA.PG.CLA la copertura economica del costo 

previsto per la proroga di cui trattasi pari ad euro 3.963,43; con il richiamato decreto 

n. 30/SEG/2017 del Segretario Amministrativo del CLA, si è autorizzato l’Ufficio 

Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare la 

partizione della Voce COAN CA.04.08.01.04.02 “Competenze fisse a collaboratori ed 

esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato” (td) dalla UA.PG.CLA alla UA 

dell’Amministrazione Centrale per l’importo di euro 3.963,43 e l’Ufficio Stipendi al 

successivo pagamento; 

- la presente fattispecie rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge 

n. 266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui all’art. 

9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tale fattispecie non rientra 

nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, rileva ai fini 

dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012; 

Rilevato che la proroga richiesta resta subordinata alla ratifica da parte del Consiglio del 

CLA del Decreto sopra richiamato del Direttore n. 10/2017 del 13.10.2017; 

Ricordato che, con nota n. 47554 del 28.06.2017, è stata avviata presso le strutture 

decentrate la rilevazione dei fabbisogni del personale, volta ad acquisire gli elementi 

conoscitivi funzionali alla predisposizione del Piano triennale di cui al novellato art. 6, 

co. 2 del D.Lgs. 165/2001; 

Fatto presente che l’adozione di tale piano, infatti, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 

75/2017, costituisce il documento programmatico nell’ambito del quale ricondurre a 

coerenza e coordinare le complessive azioni di risposta alle istanze avanzate dai 

responsabili delle strutture, ivi comprese le azioni di stabilizzazione e di superamento 

del precariato che la medesima disposizione prevede per il triennio 2018-2020 e che 

l’istruttoria del suddetto Piano verrà sottoposta quanto prima alle valutazioni dei 

Consessi, previa acquisizione dei parere dei competenti organi; 

Precisato che, laddove, in ogni caso, vi sia la volontà di aderire all’istanza del Direttore 

del CLA, è necessario sin da subito procedere, nelle more della complessiva definizione 

della suddetta programmazione triennale del fabbisogno, ad autorizzare la 

stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, co.1, lett. a) del D.Lgs. n. 75/2017 di un CEL di 

madrelingua spagnola mediante impegno di 0,20 punti organico con un conseguente 

impatto sulla complessiva utilizzazione dei punti organico destinabili alla stabilizzazione 

del personale precario; 

Dato atto che la proroga predetta è stata sottoposta al parere del Nucleo di Valutazione, 

che, in data 23.10.2017 con nota prot. 1999/NV del Coordinatore del Nucleo di 

Valutazione, ha espresso il parere in merito all’adeguata assegnazione stabile di risorse 

per le esigenze del CLA; 
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All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole, nelle more della complessiva definizione della 

programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2018-2020, all’autorizzazione 

di un posto di CEL di madrelingua spagnola per le esigenze del Centro Linguistico di 

Ateneo da reclutare mediante stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, co.1, lett a) del 

D.Lgs. n. 75/2017, con contestuale impegno di 0.20 punti organico a valere sui 

contingenti residui secondo le disponibilità e la capienza dei punti organico 

annualmente assegnati. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 21                                               Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

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

 

O.d.G. n. 22) Oggetto: Nomina del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo 

(C.L.A.) e del Direttore del Centro di Ateneo per i Musei scientifici (C.A.M.S.) 

dell’Università degli Studi di Perugia – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 33 in materia di Centri di servizio; 

Visto l’art. 100 del Regolamento Generale di Ateneo, in materia di finalità e funzioni dei 

Centri di servizio; 

Ricordato che i Centri di servizio di Ateneo, in conseguenza della riorganizzazione hanno 

assunto una nuova configurazione e disciplina, sostitutiva integralmente della 

precedente, che risiede nel relativo regolamento per l’organizzazione e il funzionamento, 

disciplinante ex novo, già in fase di prima applicazione, tra l’altro, i relativi organi; 

Visto il Decreto Rettorale n. 1615 del 21 ottobre 2016, ratificato con delibera di questo 

Consesso del 22 novembre 2016, con cui è stato nominato il Prof. Luca Avellini quale 

Direttore del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.), per la rimanente parte del triennio 

accademico 2014/2017; 

Visto il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del C.L.A., in particolare 

l’art. 6, commi 1 e 2, secondo cui il Direttore del C.L.A. è nominato con Decreto del 

Rettore previo parere del Senato Accademico, è scelto tra i professori di ruolo di I o II 

fascia, resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinominabile una sola 

volta; 

Ritenuto di confermare il Prof. Luca Avellini, Professore di II fascia per il S.S.D. BIO/12 

(“Biochimica clinica e biologia molecolare clinica”), quale Direttore del Centro Linguistico 

di Ateneo (C.L.A.) per il triennio accademico 2017-2020, esprimendo piena 

soddisfazione ed apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi;  

Visto, al contempo ma sotto altro profilo, il Decreto Rettorale n. 847 del 28 maggio 

2015, con cui, previo parere del Senato Accademico del 20 maggio 2015 e in attuazione 

della predetta riorganizzazione dei Centri di Servizio di cui all’art. 141 del Regolamento 

Generale di Ateneo, si è provveduto alla nomina della Prof.ssa Cristina Galassi a nuovo 

Direttore del C.A.M.S. per la restante parte del triennio accademico 2014/2017;  

Visto il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Centro di Ateneo per i 

Musei Scientifici (C.A.M.S.) dell’Università degli Studi di Perugia, e, in particolare, l’art. 
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6, commi 1 e 2, secondo cui il Direttore del C.A.M.S. è nominato con Decreto del Rettore 

previo parere del Senato Accademico, è scelto tra i professori di ruolo di I o II fascia, 

resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinominabile una sola volta; 

Ritenuto di confermare la Prof.ssa Cristina Galassi, Professore di II fascia per il S.S.D. 

L-ART/04 (“Museologia e critica artistica e del restauro”), quale Direttore del Centro di 

Ateneo per i Musei Scientifici (C.A.M.S.) per il triennio accademico 2017/2020, 

esprimendo piena soddisfazione ed apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto fino ad 

oggi;  

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente propone di confermare il Prof. Luca Avellini e la Prof.ssa Cristina Galassi 

per l’ottimo lavoro svolto. 

Il Senatore Francesco Tei si unisce confermando l’eccellente attività svolta dalle due 

strutture. Si associa anche il Direttore Generale. 

  

Invita il Senato a deliberare. 

  

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 33; 

Visti il D.R. n. 1615 del 21 ottobre 2016 e il D. R. n. 847 del 28 maggio 2015 di nomina, 

rispettivamente, del Direttore del C.L.A. e del Direttore del C.A.M.S. per la rimanente 

parte del triennio accademico 2014/2017; 

Visto l’art. 100 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Condiviso che i Centri di servizio hanno assunto, a valle della prescritta riorganizzazione 

un nuovo e diverso assetto, anche funzionale e gestionale, disciplinato nel loro 

Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento; 

Visti i Regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento del Centro Linguistico di 

Ateneo (C.L.A.) e del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (C.A.M.S.) dell’Università 

degli Studi di Perugia, in particolare i rispettivi artt. 6, commi 1 e 2; 

Condivisa la proposta del Presidente di confermare il Prof. Luca Avellini e la Prof.ssa 

Cristina Galassi, atteso l’ottimo lavoro da costoro svolto fino ad oggi; 

Ritenuti sussistenti i presupposti legittimanti la designazione degli stessi; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 
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 di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 6, comma 1, rispettivamente, dei 

Regolamenti di funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) e del Centro 

di Ateneo per i Musei Scientifici (C.A.M.S.) dell’Università degli Studi di Perugia: 

 alla nomina del Prof. Luca Avellini, Professore di II fascia per il S.S.D. BIO/12 

(“Biochimica clinica e biologia molecolare clinica”), quale Direttore del Centro 

Linguistico di Ateneo (C.L.A.) dell’Università degli Studi di Perugia, per il triennio 

accademico 2017-2020; 

 alla nomina della Prof.ssa Cristina Galassi, Professore  di  II fascia  per   il S.S.D. 

L-ART/04 (“Museologia e critica artistica e del restauro”), quale Direttore del 

Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (C.A.M.S.) dell’Università degli Studi di 

Perugia, per il triennio accademico 2017-2020. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                                              Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

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

 

O.d.G. n. 23) Oggetto: Nomina di cinque membri del Consiglio del Centro 

Linguistico di Ateneo (C.L.A.) dell’Università degli Studi di Perugia per il 

triennio 2017-2020. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

Su indicazione dell’Ufficio istruttore, il presente punto all’odg è ritirato. 
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Delibera n. 22                                                  Senato Accademico 25 ottobre 2017 

Allegati n.  1  (sub lett. M)  

 

O.d.G. n. 24) Oggetto: Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia e 

l’Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Perugia ONLUS, per la 

realizzazione del progetto “Ceralacca – Centro di Documentazione”. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici 

 

IL PRESIDENTE 

Visti il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, la Legge 19 novembre 1990 n. 341, il D.M. 

270/2004, nonché la vigente legislazione universitaria e lo Statuto dell’Università degli 

Studi di Perugia, i quali prevedono e disciplinano forme di collaborazione tra la stessa 

Università ed Enti pubblici e privati, segnatamente per attività di ricerca e di studio 

nei diversi settori scientifici e disciplinari e per collaborazioni didattiche e formative; 

Considerato che l’Università promuove il ruolo delle proprie biblioteche nello spirito del 

Manifesto Unesco per le biblioteche pubbliche e intende favorire il consolidamento di 

spazi di socializzazione e di autonomia per le persone con disabilità, tendendo a 

garantirne l’integrazione attraverso la loro partecipazione e il loro coinvolgimento alle 

attività svolte e ai servizi offerti; 

Vista la delibera di questo Consesso del 25 giugno 2015, con cui è stato approvato 

l’Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia e l’AIPD Sezione di Perugia Onlus per 

la realizzazione del Progetto “Ceralacca – Centro di Documentazione”; 

Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Centro Servizi Bibliotecari del 27 settembre 

2017, con cui, preso atto che dell’intervenuta scadenza del citato accordo in data 1 

settembre 2017 è stato espresso parere favorevole al suo rinnovo per l’anno 2018;   

Considerato che è intenzione dell’Ateneo e dell’Associazione Italiana Persone Down 

(AIPD) individuare le modalità di collaborazione per proseguire nel progetto finalizzato 

all’avvio e allo sviluppo delle attività del Centro documentazione, con il coinvolgimento 

diretto delle persone con disabilità, implementando l’attività di studio, ricerca e 

progettazione sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione, coinvolgendo le formazioni 

sociali, i servizi pubblici e le istituzioni operanti sul territorio; 

Letto e richiamato lo schema dell’accordo tra l’Ateneo e AIPD, con cui le parti 

intendono concretizzare detta collaborazione identificando, all’art. 2 (“Attività delle 

parti”), i reciproci obblighi fra i quali, ex multis,  

per l’Università: 

a. la messa a disposizione di uno spazio attrezzato presso la Biblioteca Umanistica e 

di un laboratorio di tecnologie inclusive “InL@b”; 
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b. la messa a disposizione di personale bibliotecario e di un tutor, nonché 

l’organizzazione di attività formative di ricerca e di diffusione della cultura 

dell’accoglienza con modalità concordate con l’Associazione; 

c. la fornitura di consulenza e supporto, mediante la collaborazione, negli ambiti 

individuati nell’accordo, di neolaureati, dottorandi, assegnisti e borsisti;    

per AIPD: 

a. la messa a disposizione in comodato gratuito per la durata dell’accordo, di materiale 

vario; 

b. la gestione del servizio di conservazione e prestito con personale proprio, secondo 

apposito regolamento che dovrà essere coerente con i regolamenti bibliotecari; 

c. l’individuazione di propri consulenti e collaboratori cooperando con l’Università nello 

sviluppo di progetti di ricerca e altre iniziative, anche al fine di reperire fondi per 

dare continuità al progetto; 

Rilevato che la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha previsto il finanziamento 

del citato progetto, denominato “CERALACCA – Centro documentazione”, come 

espressamente previsto nelle premesse dell’accordo; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 4 dell’accordo, al fine di dare attuazione al progetto, 

è costituita una commissione paritetica composta, per l’Università, dalle dottoresse 

Sabrina Boldrini, Sara Scarabattieri, Moira Sannipoli, e per l’AIPD, dalla professoressa 

Valeria Negri, dalla dottoressa Elena Cucchiai e dal dottor Ferdinando Valloni; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 7, l’accordo ha durata di un anno a decorrere dal 6 

novembre 2017, potendo essere prorogato o rinnovato previo accordo tra le parti e 

che ciascuna parte può recedere mediante comunicazione inviata con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno tre mesi; 

Rilevato che l’accordo non prevede oneri finanziari a carico dell’Ateneo; 

Preso altresì atto che le attività volte alla realizzazione del progetto saranno coordinate 

per l’Università, dal Delegato del Rettore per i servizi agli studenti con disabilità e DSA, 

Prof.ssa Laura Arcangeli, e dal Delegato del Rettore per i servizi bibliotecari Prof. Andrea 

Capaccioni, e per l’Associazione saranno coordinate dalle Dottoresse Maura Macchiarini, 

membro del consiglio direttivo, ed Elena Cucchiari, psicologa;  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Visti il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, la Legge 19 novembre 1990 n. 341, il D.M. 

270/2004, nonché la vigente legislazione universitaria e lo Statuto dell’Università degli 

Studi di Perugia; 

Vista la delibera di questo Consesso del 25 giugno 2015, con cui è stato approvato 

l’Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia e l’AIPD Sezione di Perugia Onlus per 

la realizzazione del Progetto “Ceralacca – Centro di Documentazione”; 

Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Centro Servizi Bibliotecari del 27 settembre 

2017, con cui, preso atto dell’intervenuta scadenza del citato accordo in data 1 

settembre 2017, è stato espresso parere favorevole al suo rinnovo per l’anno 2018;   

Preso atto che è intenzione dell’Ateneo e dell’Associazione Italiana Persone Down 

(AIPD) individuare le modalità per proseguire nella loro collaborazione per la 

realizzazione di un progetto finalizzato all’avvio e allo sviluppo delle attività del Centro 

documentazione, con il coinvolgimento diretto delle persone con disabilità, 

implementando l’attività di studio, ricerca e progettazione sui temi dell’accessibilità e 

dell’inclusione, coinvolgendo le formazioni sociali, i servizi pubblici e le istituzioni 

operanti sul territorio; 

Esaminato lo schema dell’accordo tra l’Ateneo e AIPD;  

Preso atto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha previsto il finanziamento 

del citato progetto, denominato “CERALACCA – Centro documentazione”, come 

espressamente previsto nelle premesse dell’accordo; 

Preso atto che l’accordo non prevede oneri finanziari a carico dell’Ateneo; 

Preso altresì atto che le attività volte alla realizzazione del progetto saranno 

coordinate, per l’Università, dal Delegato del Rettore per i servizi agli studenti con 

disabilità e DSA, Prof.ssa Laura Arcangeli, e dal Delegato del Rettore per i servizi 

bibliotecari Prof. Andrea Capaccioni, e per L’Associazione saranno coordinate dalle 

Dottoresse Maura Macchiarini, membro del consiglio direttivo, ed Elena Cucchiari, 

psicologa;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare lo schema dell’Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia e 

l’Associazione Italiana Persone Down “AIPD” – sezione di Perugia ONLUS, per la 

realizzazione del progetto “CERALACCA – Centro di documentazione”, nel testo 

allegato al presente verbale sub lett. M), 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. 23                                                    Senato Accademico 25 ottobre 2017 

Allegati n.  1  (sub lett. N)  

 

O.d.G. n. 25) Oggetto: Accordo con la Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane (CRUI) per l'adesione alle trattative di acquisto dei 

diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche 

dati, e-books) e dei relativi servizi integrati. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo schema di accordo tra le Università pubbliche e/o private legalmente 

riconosciute, gli Enti di ricerca e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 

(CRUI), per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di 

risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati; 

Considerato che i contratti di risorse elettroniche siglati dalla CRUI soddisfano il 

fabbisogno di accesso delle Istituzioni aderenti, e dunque anche delle Università, 

offrendo prestazioni essenziali per l’esercizio della ricerca e della didattica; 

Emerso, dalle premesse di cui allo schema di accordo, che il complesso delle risorse 

online offerte tramite i contratti sono da considerarsi come un unicum, in quanto 

possono essere concessi solo ed esclusivamente da singoli fornitori e non sussistono 

condizioni e/o proposte alternative sul mercato offerte da altri operatori economici che 

possano concorrere e/o sostituirsi con prodotti che presentino le stesse caratteristiche 

proposte dai fornitori; 

Considerato, inoltre, che nelle premesse all’accordo si precisa che solo i fornitori elencati 

nell’appendice 1 possono fornire l'accesso alle risorse elettroniche presenti nelle 

rispettive piattaforme, tanto da trovare applicazione l’art. 63 comma 2 lett. b) punti 2 e 

3 del D.Lgs. 50/2016 (“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara”); 

Rilevato, in considerazione di quanto sopra, che le Università che intendono formalizzare 

l’accordo autorizzano la CRUI ad eseguire più procedure di affidamento per la 

sottoscrizione di contratti di accesso alle risorse elettroniche con i diversi fornitori 

presenti sul mercato come meglio rappresentati nella citata appendice 1; 

Considerato che le Università convengono di sottoscrivere l’accordo, mediante lettera di 

accettazione da inviare alla CRUI, per assicurare una direzione condivisa e coordinata 

delle procedure di acquisizione delle risorse on line richieste ai fornitori, una 

programmazione condivisa, il monitoraggio nonché la gestione e l'esecuzione 

complessiva dei contratti che deriveranno dalle procedure di affidamento scelte da CRUI 
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alla luce delle condizioni esistenti nel mercato; 

Tenuto conto che l’accordo ha quale oggetto la delega conferita dalle Università, e dalle 

altre istituzioni, alla CRUI a negoziare la stipulazione dei contratti relativi alle risorse 

elettroniche, dalla fase delle trattative con gli editori a quella della sottoscrizione dei 

contratti stessi, nonché l’esecuzione complessiva degli stessi, inclusi il correlato 

monitoraggio delle forniture e la gestione delle problematiche tecniche che dovessero 

insorgere durante la vigenza dei contratti sottoscritti (art. 2); 

Considerato che ogni Ateneo sottoscrivente si impegna espressamente ad autorizzare la 

CRUI a gestire le trattative ed a sottoscrivere i contratti in suo conto (art. 2); 

Rilevato altresì, sempre ai sensi dell’art. 2 dello schema di accordo, che al fine di 

consentire alla CRUI la gestione operativa dei contratti, ed in particolare di effettuare, 

alle scadenze pattuite, i pagamenti dovuti ai fornitori, ogni Ateneo si impegna a 

prevedere nella propria programmazione di budget i fondi necessari ad assicurare i 

rispettivi pagamenti a favore della stessa CRUI entro le scadenze fissate nelle note di 

debito emesse dalla medesima; 

Considerato che nel caso de quo, la programmazione di budget per i fondi necessari ad 

assicurare i rispettivi pagamenti, di cui al paragrafo che precede, è di competenza del 

Centro Servizi Bibliotecari, quale centro gestionale dotato, ai sensi dell’art.2 del suo 

regolamento, di autonomia amministrativa e gestionale delle risorse assegnate 

dall’Amministrazione centrale; 

Visto l’art. 5 dello schema di accordo, secondo cui, tra l’altro, la CRUI svolge nei confronti 

e a favore delle Università, e degli Enti di ricerca, ogni compito e funzione inerenti alle 

procedure negoziate, comprese le stipulazioni dei contratti, qualora ne ravvisi le 

condizioni di convenienza sia sotto il profilo economico che di condizioni normative 

ottenute; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 6 dello schema, l’Ateneo indica nella lettera di accettazione 

un referente per la gestione dei rapporti derivanti dal presente accordo, appositamente 

delegato a rappresentare formalmente l’Università alla firma degli impegni e delle 

adesioni ai singoli contratti e delegato, altresì, a curare i contatti con la CRUI (“Referente 

di Istituzione”), oltre ad un eventuale “Referente tecnico”; 

Considerato che gli Atenei aderenti assumono l’impegno di anticipare alla CRUI gli 

specifici importi necessari affinché la CRUI possa pagare ai fornitori quanto da essa 

dovuto alle scadenze, con le modalità pattuite e concordate con i fornitori medesimi in 

occasione della stipula dei rispettivi contratti (art. 7); 

Considerato che è prevista la possibilità di recedere unilateralmente per giustificato 

motivo e di sciogliere consensualmente l’accordo con preavviso di almeno tre mesi dalla 

data di scadenza annuale del medesimo, mediante comunicazione scritta all’altra parte, 
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da notificare attraverso posta elettronica certificata o con raccomandata A.R., con 

conseguente obbligo di recesso dai contratti sottoscritti dalla CRUI per conto dell’Ateneo 

(art. 9); 

Preso atto che l’accordo ha durata di 3 anni dal primo gennaio 2018 e che le Parti si 

riservano la facoltà di prorogarlo, alle medesime condizioni, per ulteriori 3 anni, a 

seguito dello scambio delle volontà in forma scritta, previa delibera dell’Organo 

competente (art. 14, commi 1 e 2); 

Visto l’art. 15 dello schema (“Costi di gestione”), secondo cui, tra l’altro, gli Atenei si 

impegnano a contribuire alle spese di manutenzione e di gestione dell’accordo ed ai costi 

complessivi di gestione delle trattative per il periodo di adesione, alla stregua della 

ripartizione dei costi che verrà effettuata in base a quanto riportato nella nota allegata 

all’Accordo stesso, approvata dalla Giunta della CRUI il 20 settembre 2017 e dalla sua 

Assemblea il 21 settembre 2017; 

Ritenuto che il proposto accordo rientra nell’ambito oggettivo previsto dall’art. 4, comma 

2, dello Statuto, secondo cui, tra l’altro, “l'Università cura la conservazione, lo sviluppo, 

la valorizzazione e la gestione del suo patrimonio bibliografico, documentario e 

archivistico; favorisce l’accesso alle risorse informative on line, in particolare attraverso 

il sistema bibliotecario di Ateneo, e i servizi che assicurano il trasferimento delle 

conoscenze e dei risultati delle ricerche”; 

Rilevato che gli specifici oneri per l’acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse 

elettroniche (riviste, banche dati, e-books), e dei relativi servizi integrati, a seguito della 

stipulazione, tra la CRUI e il fornitore, dei singoli contratti di acquisto, sono a carico del 

budget di competenza del Centro Servizi Bibliotecari; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Condiviso lo schema di accordo tra le Università pubbliche e/o private legalmente 

riconosciute, gli Enti di ricerca e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 

(CRUI), per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di 

risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati; 

Preso atto che l’accordo ha quale oggetto la delega conferita dalle Università, e dalle 

altre istituzioni, alla CRUI a negoziare la stipulazione dei contratti relativi alle risorse 

elettroniche, dalla fase delle trattative con gli editori a quella della sottoscrizione dei 

contratti stessi, nonché l’esecuzione complessiva degli stessi, inclusi il correlato 

monitoraggio delle forniture e la gestione delle problematiche tecniche che dovessero 

insorgere durante la vigenza dei contratti sottoscritti (art. 2); 



143 

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

 

Approvato nell’adunanza de 22/11/2017 

Preso altresì atto che gli Atenei aderenti assumono l’impegno di anticipare alla CRUI 

gli specifici importi necessari affinché la CRUI possa pagare ai fornitori quanto da essa 

dovuto alle scadenze, con le modalità pattuite e concordate con i fornitori medesimi 

in occasione della stipula dei rispettivi contratti (art. 7); 

Letto l’art. 15 dello schema (“Costi di gestione”), secondo cui, tra l’altro, gli Atenei si 

impegnano a contribuire alle spese di manutenzione e di gestione dell’accordo ed ai costi 

complessivi di gestione delle trattative per il periodo di adesione, alla stregua della 

ripartizione dei costi che verrà effettuata in base a quanto riportato nella nota allegata 

all’Accordo stesso, approvata dalla Giunta della CRUI il 20 settembre 2017 e dalla sua 

Assemblea il 21 settembre 2017; 

Rilevato che gli oneri di cui ai paragrafi precedenti, nel caso de quo, sono a carico del 

budget di competenza del CSB, come meglio in premessa specificato;  

Ritenuto che il proposto accordo rientra nell’ambito oggettivo previsto dall’art. 4, comma 

2, dello Statuto di autonomia; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare lo schema di Accordo tra le Università pubbliche e/o private legalmente 

riconosciute, gli Enti di ricerca e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 

(CRUI), per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di 

risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati, nel 

testo che è allegato al presente verbale, sub lett. N) 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. 24                                                       Senato Accademico 25 ottobre 2017 

Allegati n. 1  (sub lett. O)  

 

O.d.G. n. 26) Oggetto: Accordo di cooperazione tra il Comune di Assisi e 

l’Università degli Studi di Perugia per la realizzazione di corsi di studio 

nonché di attività formative e scientifiche. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici 

 

IL PRESIDENTE 

Visti il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, la legge 19 novembre 1990 n. 341, il D.M. 

270/2004, nonché la vigente legislazione universitaria e lo Statuto dell’Università degli 

Studi di Perugia, i quali prevedono e disciplinano forme di collaborazione tra la stessa 

Università ed Enti pubblici e privati, segnatamente per attività di ricerca e di studio nei 

diversi settori scientifici e disciplinari e per collaborazioni didattiche e formative; 

Visto l’art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo, secondo cui, tra l’altro, l’Università 

“favorisce i rapporti con istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, 

in quanto strumenti di promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e 

valorizzazione dei suoi risultati” e, a tale fine, può stipulare “convenzioni, contratti e 

concludere accordi con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private”; 

Preso atto che il Comune di Assisi nelle proprie linee programmatiche, inserite nel 

Documento Unico di Programmazione 2016-2021, prevede espressamente che l’Ente 

sostenga interventi finalizzati alla presenza dell’Università degli Studi di Perugia come 

strumento di rilancio del Centro storico e valorizzazione di Palazzo Bernabei e di altri 

palazzi comunali; 

Considerato che è intenzione delle parti sviluppare un proficuo interscambio di 

conoscenze ed esperienze, al fine di promuovere attività congiunte nei settori della 

realizzazione di corsi di studio nonché delle attività formative e scientifiche; 

Letto e richiamato lo schema dell’accordo di cooperazione tra l’Ateneo e il Comune di 

Assisi, già approvato da quest’ultimo con delibera di Giunta del 12.7.2017, pervenuto al 

prot. n. 68347 del 22 settembre u.s., con cui le parti intendono concretizzare la detta 

collaborazione identificando all’art. 2 (“Impegni delle parti”) i reciproci obblighi, fra i 

quali, ex multis: 

a. elaborare progetti didattici e di formazione comuni; 

b. organizzare seminari, convegni o simposi scientifici; 

c. elaborare in comune pubblicazioni scientifiche;  

Preso atto che con specifiche convenzioni attuative le parti procederanno all’attivazione 

di quanto previsto dall’accordo di cooperazione e che, in particolare, per l’Università ogni 
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accordo attuativo è approvato dagli organi collegiali delle rispettive strutture interessate 

e firmato dai rispettivi Direttori dei Dipartimenti (art. 4, “Convenzioni attuative”); 

Rilevato che l’accordo non prevede oneri finanziari a carico dell’Ateneo; 

Visto l’art. 5 dell’accordo di cooperazione (“Durata dell’accordo e risoluzione”), secondo 

cui l’accordo stesso ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con 

facoltà di rinnovo su decisione concorde delle Parti, e con possibilità di risoluzione 

consensuale mediante verbale congiuntamente sottoscritto; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visti il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, la legge 19 novembre 1990 n. 341, il D.M. 

270/2004, nonché la vigente legislazione universitaria e lo Statuto dell’Università degli 

Studi di Perugia; 

Preso atto che è intenzione delle parti sviluppare un proficuo interscambio di 

conoscenze ed esperienze, al fine di promuovere attività congiunte nei settori della 

realizzazione di corsi di studio nonché delle attività formative e scientifiche; 

Letto e richiamato lo schema dell’accordo di cooperazione tra l’Ateneo e il Comune di 

Assisi;  

Preso atto che con specifiche convenzioni attuative le Parti procederanno 

all’attivazione di quanto previsto dall’accordo di cooperazione e che, in particolare, per 

l’Università ogni accordo attuativo è approvato dagli organi collegiali delle rispettive 

strutture interessate e firmato dai rispettivi Direttori dei Dipartimenti (art. 4, 

“Convenzioni attuative”); 

Preso atto che l’accordo quadro non prevede oneri finanziari a carico dell’Ateneo; 

Visto l’art. 5 dell’accordo di cooperazione (“Durata dell’accordo e risoluzione”), 

secondo cui quest’ultimo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, 

con facoltà di rinnovo su decisione concorde delle Parti, e con possibilità di risoluzione 

consensuale; 

All’unanimità 

 

DELBER A 

 di approvare lo schema dell’Accordo di Cooperazione tra l’Ateneo e il Comune di 

Assisi, nel testo allegato al presente verbale sub lett. O), per formarne parte 

integrale 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. 25                                   Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

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

 

O.d.G. n. 27) Oggetto: Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie 

(CIB) – parere circa la designazione del rappresentante dell’Ateneo nel 

Consiglio. 

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 di Ateneo, in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 

l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, 

enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o 

partecipare ad essi”; 

Visto l’art. 10, comma 3 lett. l. dello Statuto di Ateneo, secondo cui il Rettore “designa, 

sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti 

dell’Università in enti e organismi esterni”; 

Visto il vigente Statuto del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (CIB), cui 

l’Università degli Studi di Perugia ha aderito con delibere del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, del 21 aprile 1998 e 6 maggio 1998, 

avente lo scopo di promuovere e coordinare l’attività di ricerca scientifica e trasferimento 

nel campo delle biotecnologie avanzate, con sede legale in Trieste presso il Rettorato 

dell’Università degli Studi di Trieste;  

Visto, in particolare, l’art. 8 del sopra citato Statuto, il quale prevede, tra l’altro, che il 

Consiglio, organo deliberante del Consorzio per quanto concerne sia l’attività scientifica 

sia l’utilizzazione dei mezzi finanziari, è composto da un rappresentante di ciascuna delle 

Università o Istituti di Istruzione Universitaria consorziati, scelto fra i suoi professori di 

ruolo, operanti nel campo di attività del Consorzio e viene nominato per un triennio; 

Vista la nota prot. n. 50668 dell’11 luglio 2017, con cui la Segreteria del Consorzio, nel 

comunicare l’intervenuta scadenza della delega affidata al Prof. Fabio Veronesi come 

rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia presso il medesimo, nonché come 

membro del Consiglio CIB, invitava l’Ateneo a comunicare il nuovo nominativo ovvero il 

rinnovo dell’attuale incaricato; 

Vista la nota prot. n. 58338 del 16 agosto 2017, con la quale, al fine di procedere con il 

successivo iter deliberativo, è stato richiesto ai Dipartimenti di riferimento del Consorzio 
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in trattazione di proporre, di concerto, la designazione del nuovo rappresentante di 

Ateneo in seno al Consiglio del medesimo Consorzio, confermando l’interesse alla 

partecipazione nell’ente; 

Vista la nota prot. n. 60457 del 29 agosto 2017, con la quale il Direttore del Dipartimento 

di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha confermato l’interesse del Dipartimento 

a partecipare al Consorzio CIB, nonché ha proposto, quale rappresentante di Ateneo in 

senso al Consiglio del medesimo Consorzio, il Prof. Fabio Veronesi, il quale ha dato la 

propria disponibilità a proseguire nell’incarico; 

Letto e richiamato l’estratto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie della seduta del 6 settembre 2017, trasmesso con nota prot. n. 

68661 del 25 settembre 2017, dal quale emerge l’approvazione, di concerto con i 

Direttori degli altri Dipartimenti coinvolti, della proposta di designazione del Prof. Fabio 

Veronesi, quale rappresentante di Ateneo presso il Consiglio del Consorzio 

Interuniversitario per le Biotecnologie (CIB); 

Considerato che il Prof. Fabio Veronesi, professore ordinario per il S.S.D. AGR/07 

(“Genetica Agraria”), afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali, stante anche il precedente incarico, è studioso altamente qualificato a 

rappresentare l’Università degli Studi di Perugia nel Consorzio CIB, anche per il triennio 

2017-2019; 

Confermato contestualmente l’interesse alla partecipazione al suddetto Consorzio; 

 

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;  

Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 2, comma 4, e l’art. 10, comma 3 lett. l.; 

Visto il vigente Statuto del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (CIB); 

Visto, in particolare, l’art. 8 dello Statuto del Consorzio; 

Viste le note prot. nn. 50668 dell’11 luglio 2017, 58338 del 16 agosto 2017 e 60457 del 

29 agosto 2017; 

Letto e richiamato l’estratto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie della seduta del 6 settembre 2017; 

Condiviso che il Prof. Fabio Veronesi, professore ordinario per il S.S.D. AGR/07 

(“Genetica Agraria”), afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali, stante anche il precedente incarico, è studioso altamente qualificato a 
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rappresentare l’Università degli Studi di Perugia nel Consorzio CIB, per il triennio 2017-

2019; 

Condiviso contestualmente l’interesse alla partecipazione al suddetto Consorzio; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole alla designazione del Prof. Fabio Veronesi quale 

rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia nel Consiglio del Consorzio 

Interuniversitario per le Biotecnologie (CIB) per il triennio 2017-2019, confermando 

contestualmente l’interesse alla partecipazione al suddetto Consorzio. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 26                                     Senato Accademico del 25 ottobre 2017  

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

 

O.d.G. n. 28) Oggetto: Consorzio Interuniversitario Nazionale per la 

Reattività Chimica e la Catalisi (CIRCC). Designazione del rappresentante 

dell’Ateneo nell’Assemblea del Consorzio – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, 

che l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire 

associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati 

o partecipare ad essi”; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 23 febbraio 1993 e del 31 marzo 1993, con cui è stata approvata 

l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Consorzio Interuniversitario Nazionale 

per la Reattività Chimica e la Catalisi (CIRCC), con sede legale presso il Dipartimento di 

Chimica dell’Università degli Studi di Pisa, e sede operativa presso l’Università degli 

Studi di Bari “Aldo Moro”, in uno con l’approvazione del suo Statuto; 

Visto il vigente Statuto del Consorzio, cui partecipano, oltre all’Università degli Studi di 

Perugia, numerosi altri Atenei, ove all’art. 2 si stabilisce, tra l’altro, che lo scopo 

principale dell’ente consiste nella promozione e nel coordinamento della partecipazione 

delle Università consorziate alle attività scientifiche nel campo della reattività chimica e 

della catalisi, in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali in questo 

settore; 

Vista la nota del Direttore del CIRCC, Prot. di entrata n. 48097 del 30 giugno 2017, con 

cui è stato chiesto ai Rettori delle Università consorziate di effettuare la designazione 

del rappresentante dell’Ateneo nell’Assemblea del Consorzio per il prossimo triennio 

2018-2020, rammentando che, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, la nomina di ciascun 

rappresentante di Ateneo può essere rinnovata, purché il designato non svolga 

simultaneamente identiche funzioni all’interno di analoghi Consorzi Interuniversitari; 

Vista, ancora, la citata nota del Direttore del CIRCC, ove si rappresenta anche che il 

prossimo mese di novembre avrà luogo una riunione dell’Assemblea del Consorzio, per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione, per cui sarebbe utile conoscere il nominativo 

della persona designata possibilmente entro il predetto mese; 
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Vista la nota dirigenziale prot. n. 53385 del 21 luglio u.s., con cui, rammentando quanto 

riportato nella richiamata comunicazione del Direttore del CIRCC, è stato chiesto al 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie di proporre la designazione del 

rappresentante dell’Ateneo nell’Assemblea del Consorzio per il triennio 2018-2020; 

Vista la delibera del Consiglio del citato Dipartimento del 27 settembre 2017, prot. n. 

73308 del 6 ottobre u.s., con cui è stata proposta la conferma del Prof. Alceo Macchioni 

quale rappresentante dell’Ateneo in seno all’Assemblea del CIRCC per il triennio 2018-

2020; 

Tenuto conto che il Prof. Alceo Macchioni, nominato quale rappresentante dell’Ateneo 

per il triennio 2015-2017 con Decreto Rettorale n. 2223 del 25 novembre 2014, non 

risulta ricoprire identiche funzioni di rappresentanza per l’Ateneo perugino all’interno di 

analoghi Consorzi interuniversitari; 

Ritenuto di confermare quale rappresentante di Ateneo nell’Assemblea del Consorzio, 

per il triennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2020, il Prof. Alceo Macchioni, atteso il 

proficuo lavoro svolto nell’incarico affidatogli; 

Visto l’art. 10, comma 3 lett. l) dello Statuto d’Ateneo, secondo cui il Rettore “designa, 

sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti 

dell’Università in enti e organismi esterni”; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 10, comma 3 lett. l); 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 23 febbraio 1993 e del 31 marzo 1993; 

Visto il vigente Statuto del CIRCC, ed in particolare gli artt. 2 e 8; 

Vista la nota del Direttore del CIRCC, Prot. di entrata n. 48097 del 30 giugno 2017; 

Vista la nota dirigenziale prot. n. 53385 del 21 luglio 2017; 

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

27 settembre 2017; 

Preso atto che il Prof. Alceo Macchioni non risulta ricoprire identiche funzioni di 

rappresentanza per l’Ateneo perugino all’interno di analoghi Consorzi interuniversitari; 

Condiviso di confermare quale rappresentante di Ateneo nell’Assemblea del Consorzio, 

per il triennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2020, il Prof. Alceo Macchioni, atteso il 

proficuo lavoro svolto nell’incarico affidatogli; 

All’unanimità 
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DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole alla designazione del Prof. Alceo Macchioni, ai sensi 

dell’art. 8 dello Statuto del CIRCC, quale rappresentante dell’Ateneo nell’Assemblea 

del Consorzio per la Reattività Chimica e la Catalisi (CIRCC), per il triennio 1° gennaio 

2018 - 31 dicembre 2020.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 27                                            Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

Allegati n.  1  (sub lett. P) 

 

O.d.G. n. 29) Oggetto: Centro interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e 

sui Miglioramenti Ambientali a fini Faunistici (CIRSEMAF) – adesione e 

approvazione della Convenzione istitutiva e designazione dei rappresentanti 

dell’Ateneo – 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, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione, 

sentito il Senato Accademico, delibera sulla istituzione dei Centri di ricerca, o sulla 

partecipazione ai medesimi, e ne approva il Regolamento; 

Vista la nota prot. di entrata n. 64717 del 13 settembre 2017, con cui è stato trasmesso, 

da parte dell’Università degli Studi di Firenze, il testo della Convenzione istitutiva del 

Centro interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a fini 

Faunistici (CIRSEMAF), con attuale sede presso il Dipartimento di Scienze delle Produzione 

Agroalimentari e dell’Ambiente del citato Ateneo, allegato al presente verbale sub lett. P) 

per farne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che nella citata nota si precisa che il Centro, al quale l’Ateneo di Perugia aderì 

con delibera del Senato Accademico del 25 settembre 2001, viene ricostituito attraverso 

la manifestazione della volontà di adesione; 

Rilevato che nella nuova Convenzione sono indicati quali Atenei aderenti, oltre a questa 

Università, quelli di Firenze, Pisa, Pavia, Torino, Siena, Sassari e Milano (art. 1); 

Rilevato, altresì, che le finalità che il Centro si propone riguardano lo studio della fauna 

finalizzato alla sua gestione e conservazione, ed in particolare: l’acquisizione di 

conoscenze sugli interventi di natura agroforestale per il miglioramento ambientale a fini 

faunistici; la promozione, lo svolgimento ed il coordinamento di ricerche sulle 

problematiche concernenti la produzione, l’immissione e la gestione della fauna selvatica; 

la promozione, lo svolgimento ed il coordinamento di ricerche sulle problematiche relative 

all’interazione fra attività umane, in particolare agrozootecniche, e fauna selvatica; la 

diffusione dei risultati ottenuti; la promozione di iniziative volte alla promozione di 
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personale qualificato; lo scambio di conoscenze con la comunità scientifica internazionale 

(art. 2); 

Emerso, altresì, che la citata Convenzione prevede che: a) organi del Centro sono il 

Direttore e il Comitato di gestione (art. 4); b) Il Direttore viene eletto dal Comitato di 

gestione fra i professori o ricercatori di ruolo che ne fanno parte, ed è nominato con 

decreto del Rettore. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta 

consecutivamente (art. 5); c) il Comitato di gestione è composto da non più di tre membri 

per ciascuna Università, nominati dai rispettivi Atenei, dura in carica quattro anni e i suoi 

membri possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente (art. 6); d) il 

funzionamento del Centro è assicurato dagli eventuali proventi della sua attività e dalle 

“risorse finanziarie garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione”, ma 

non sono espressamente previsti né l’ammontare né la periodicità di eventuali contributi 

da parte degli Atenei aderenti (art. 8, comma 3); e) la Convenzione “entra in vigore alla 

data di stipulazione, ha durata quattro anni (massimo otto) ed è rinnovabile previa 

valutazione delle attività svolte dal Centro da parte delle Università convenzionate” (art. 

11); f) è ammesso il recesso di ciascun Ateneo convenzionato previa comunicazione da 

inviare con sei mesi di preavviso (art. 12, comma 1); 

Vista e richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 

ed Ambientali del 22 settembre 2017, o.d.g. n. 7 (“Approvazione convenzione e progetti 

di ricerca”), con cui è stato espresso parere favorevole al testo della Convenzione istitutiva 

del CIRSEMAF e sono stati proposti quali rappresentanti dell’Ateneo nel Comitato di 

gestione i Professori Alessandro Dal Bosco e Luciano Morbidini, rispettivamente Professori 

di II fascia per i settori scientifico-disciplinari AGR/20 e AGR/19; 

Dato atto che la citata Convenzione costituisce lo Statuto del Centro e la disciplina di 

dettaglio del suo funzionamento; 

Ritenuto che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro de quo, 

attraverso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, peraltro senza 

che siano espressamente previsti oneri finanziari a suo carico, potrà portare un rilevante 

contributo scientifico all’Ateneo in termini di ricerca, internazionalizzazione e 

collaborazione interdisciplinare; 

Ritenuto che i Professori Dal Bosco e Morbidini, in virtù della loro esperienza nel campo 

scientifico di interesse del Centro, potranno essere designati quali rappresentanti 

dell’Ateneo;  

Visto l’art. 10, comma 3 lett. l) dello Statuto di Ateneo, secondo cui il Rettore designa, 

sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti 

dell’Università in enti e organismi esterni; 
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Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 10, comma 3 lettera l), e 47; 

Vista la Convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e 

sui Miglioramenti Ambientali a fini Faunistici (CIRSEMAF); 

Vista e condivisa la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 

ed Ambientali del 22 settembre 2017; 

Valutato e condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro 

“CIRSEMAF”, peraltro senza che siano espressamente previsti oneri finanziari a suo carico, 

potrà portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo, in termini di ricerca, 

internazionalizzazione e collaborazione interdisciplinare; 

Condiviso che i Professori Alessandro Dal Bosco e Luciano Morbidini, in virtù della loro 

esperienza nel campo scientifico di interesse del Centro, possono essere designati quali 

rappresentanti dell’Ateneo nel Comitato di gestione; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

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

Centro interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a 

fini Faunistici (CIRSEMAF); 

 di esprimere parere favorevole all’approvazione della Convenzione istitutiva del Centro, 

già allegata al presente verbale sub lett. P) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla designazione dei docenti Alessandro Dal Bosco, 

Professore di II fascia per il S.S.D. AGR/20 (“Zoocolture”), e Luciano Morbidini, 

Professore di II fascia per il S.S.D. AGR/19 (“Zootecnia speciale”), quali rappresentanti 

dell’Ateneo nel Consiglio di gestione del CIRSEMAF. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 28                                    Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

Allegati n. 1  (sub lett.  Q) 

 

O.d.G. n. 30) Oggetto: PON “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020. Avviso per 

la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020, di cui al 

D.M. 1735 del 13/07/2017. Parere in ordine alle proposte progettuali che 

coinvolgono l’Università degli Studi di Perugia in qualità di Soggetto 

Proponente. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014 - 2020 (PON “R&I” 

2014-2020) e il relativo piano finanziario, approvati con decisione C(2015) 4972 del 14 

luglio 2015, che ha competenza sulle Regioni in Transizione e le Regioni meno 

sviluppate; 

Vista, in particolare, l’azione dell’Asse II del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, 

che promuove gli investimenti delle imprese in ricerca e innovazione e delinea come 

obiettivo specifico - corrispondente alla priorità 1b) – il rafforzamento del sistema 

innovativo regionale attraverso progetti tematici di ricerca e innovazione, l’incremento 

della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca pubbliche nonché il loro 

potenziamento; 

Visto il Piano stralcio “Ricerca e Innovazione” 2015-2017 del PON, di cui alla Delibera 

CIPE del 1 maggio 2016 n.1, e ss.mm.ii.; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in attuazione 

dell’Azione II del PON “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020, obiettivo specifico 1.b), con 

decreto n. 1735 del 13/07/2017, ha pubblicato l’”Avviso per la presentazione di progetti 

di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate 

dal PNR 2015-2020”, con l’obiettivo di creare e stimolare un ecosistema favorevole allo 

sviluppo “bottom up” di progetti rilevanti attraverso forme di Partenariato pubblico-

privato che integrino, colleghino e valorizzino le conoscenze in materia di ricerca e 

innovazione; 

Tenuto conto che, ai fini della presentazione di una domanda di agevolazione a valere 

sull’Avviso suddetto, può essere “Soggetto Proponente” ogni soggetto di natura giuridica 

pubblica e privata, tra cui le Università, che, singolarmente o congiuntamente ad altri 

soggetti, partecipa alla selezione attraverso un Partenariato pubblico-privato 

rappresentato da un Soggetto Capofila; 



157 

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

 

Approvato nell’adunanza de 22/11/2017 

Rilevato che, all’art. 4.7 dell’Avviso di cui trattasi, è stabilito che “ciascun Soggetto 

Proponente può partecipare a un numero massimo di due (2) Partenariati pubblico-

privati per ognuna delle  n. 12 Aree di specializzazione, a pena di esclusione del Soggetto 

Proponente stesso e di tutte le domande – successive alla seconda - presentate da altri 

partenariati a cui abbia partecipato lo stesso Soggetto Proponente”; 

Considerato che, in riscontro alla nota prot. n. 59419 del 23/08/2017 dell’Area per la 

Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca, volta a censire, entro il 

22/09/2017, le proposte progettuali da presentare a valere sull’Avviso in oggetto, che 

vedevano coinvolto l’Ateneo in qualità di Soggetto Proponente, per il tramite dei propri 

Dipartimenti e Centri, è emerso un esubero di proposte nelle Aree di Specializzazione 

Agrifood, Chimica Verde, Energia e Mobilità Sostenibile; 

Preso atto che, con D.R. n. 1479 del 02/10/2017, è stata nominata la Commissione di 

preselezione interna dei Progetti da presentare nelle quattro Aree di specializzazione che 

presentavano degli esuberi, al fine di non incorrere nell’esclusione, da parte del MIUR, 

di tutti i progetti pervenuti, per la stessa Area, successivamente al secondo, e che la 

Commissione, nel corso della seduta del 05/10/2017, ha individuato gli otto progetti da 

presentare nelle suddette Aree; 

Rilevato che, con nota prot. n. 75568 del 12/10/2017, il Prof. Giuseppe Saccomandi, 

Referente Scientifico della proposta progettuale dal titolo “Smart structures and 

materials for aerospace applications under extreme conditions” - Area di specializzazione 

“Aerospazio”, e con nota prot. n. 75669 del 12/10/2017, il Prof. Stefano Bistarelli, 

Referente Scientifico della proposta progettuale dal titolo “Ubiquitous Security in Smart 

Environments – UbiSec” – Area di specializzazione “Smart, Secure and Inclusive 

Communities”, hanno comunicato il ritiro delle suddette proposte progettuali; 

Considerato che, seppur pervenuta in data 12/10/2017, è stata ammessa la 

presentazione della proposta progettuale dal titolo “RASTA: Realtà Aumentata e Story-

Telling intelligente per la valorizzazione di beni culturali ed Itinerari turistici” - Area di 

specializzazione “Cultural heritage”, quale secondo Partenariato nell’Area suddetta in 

assenza di ulteriori candidature pervenute;  

Preso atto che con nota prot. n. 79394 del 19/10/2017 il Direttore del CIRIAF, Prof. 

Pietro Buzzini, ha comunicato il ritiro delle seguenti proposte progettuali: 

 “Integrazione e ottimizzazione dei processi di fitorisanamento e biorisanamento 

di terreni e acque contaminati da idrocarburi e sviluppo di bioraffinerie per la 

produzione di biocarburanti e biochemicals” – Area di specializzazione “Chimica 

verde” 
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 “Valorizzazione energetica di scarti della lavorazione del legno per la produzione di 

cellulosa nanocristallina da utilizzare come materiali biobased nell'industria del 

mobile e packaging” – Area di specializzazione “Design” 

 “Integratori e presidi medici per il potenziamento del sistema immunitario nell'età 

evolutiva” – Area di specializzazione “Salute”; 

Rilevato che, in seguito al ritiro della suddetta proposta progettuale “Integrazione e 

ottimizzazione dei processi di fitorisanamento e biorisanamento di terreni e acque 

contaminati da idrocarburi e sviluppo di bioraffinerie per la produzione di biocarburanti 

e biochemicals” – Area di specializzazione “Chimica verde”, con nota prot. n. 80074 del 

20/10/2017, è stata riammessa la proposta progettuale dal titolo “Produzione di concimi 

biobased a partire dal recupero e la valorizzazione dei fanghi di depurazione”, nella 

stessa Area di specializzazione; 

Tenuto conto che, con riferimento all’Area di specializzazione “Salute” è stata, altresì, 

ritirata, con nota del 22/10/2017 a firma del Referente Scientifico, Prof.ssa Susanna 

Esposito, anche la seconda proposta progettuale dal titolo “Modulazione a lungo termine 

del microbiota respiratorio e intestinale nel paziente con fibrosi cistica sottoposto a 

trattamento con bacillus clausii”; 

Preso atto che, in seguito al ritiro delle due proposte progettuali inizialmente presentate 

a valere sull’Area di specializzazione “Salute” è stata accettata la presentazione di due 

nuove proposte progettuali, dal titolo: “Costituzione della biobanca del microbiota 

intestinale e salivare: nuovi approcci terapeutici nella disbiosi intestinale” e “Sviluppo di 

Micro e Nanotecnologie per la Diagnosi Preventiva, la Terapia e i Trattamenti delle 

patologie Osseo-Articolari”; 

Visto che, con nota del 23/10/2017, a firma del Referente Scientifico, Prof.ssa Linda 

Barelli, è stata ritirata la proposta progettuale dal titolo “Propulsione e sistemi ibridi per 

velivoli regionali” – Area di specializzazione “Aerospazio”; 

Ricordato che, a mente di quanto disposto dall’art. 6 dell’Avviso, i progetti sono ammessi 

all’agevolazione nella forma del contributo alla spesa, nel rispetto delle seguenti intensità 

di aiuto:  

 Ricerca Industriale: nel limite massimo del 50% (cinquanta per cento) dei costi 

considerati ammissibili; 

 Sviluppo Sperimentale:  

- nei limiti del 25% incrementabile sino ad un massimo del 50% per le PMI e del 

40% per le Grandi Imprese; 

- in misura pari al 50% per tutti gli altri soggetti ammissibili, tra cui le Università; 

Considerato che, pertanto, le proposte progettuali per le quali potrà essere presentata, 

da parte dell’Università degli Studi di Perugia, in qualità di Soggetto Proponente, per il 
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tramite delle proprie strutture di ricerca, domanda di finanziamento a valere sull’Avviso 

in oggetto, risultano essere in totale 15, come dettagliato nell’Allegato sub lett Q) al 

presente verbale; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 4.8 dell’Avviso in oggetto, ai fini della presentazione della 

domanda di partecipazione, i Soggetti Proponenti individuano tra di loro, mediante 

procura speciale notarile, un Soggetto Capofila come previsto dal D.M. 593/2016, il 

quale assolve i seguenti compiti:  

a. rappresenta i Soggetti Proponenti nei rapporti con il MIUR;  

b. presenta, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in 

nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti, il Progetto e le eventuali 

variazioni degli stessi;  

c. richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti, le erogazioni 

per stato di avanzamento;  

d. effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del Progetto;  

e. sottoscrive, in nome e per conto di altro/i Soggetto/i Proponente/i e/o Beneficiario/i, 

il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare;  

f. presenta la richiesta di rimodulazione; 

Ricordato che, a mente di quanto disposto dall’art. 6 dell’Avviso, i progetti sono ammessi 

all’agevolazione nella forma del contributo alla spesa, nel rispetto delle seguenti intensità 

di aiuto:  

 Ricerca Industriale: nel limite massimo del 50% (cinquanta per cento) dei costi 

considerati ammissibili; 

 Sviluppo Sperimentale:  

- nei limiti del 25% incrementabile sino ad un massimo del 50% per le PMI e del 

40% per le Grandi Imprese; 

- in misura pari al 50% per tutti gli altri soggetti ammissibili, tra cui le Università; 

Rilevata la necessità di procedere con la sottoscrizione, da parte del Legale 

Rappresentante dell’Ateneo, degli atti formali necessari alla presentazione delle 

domande di agevolazione in risposta all’Avviso di cui trattasi, vista l’imminente scadenza 

del 09/11/2017 per la presentazione dei Progetti nella piattaforma ministeriale SIRIO - 

CILEA; 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Visto il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014- 2020 (PON “R&I” 

2014-2020) e il relativo piano finanziario, approvati con decisione C(2015) 4972 del 14 

luglio 2015; 

Visto il Piano stralcio “Ricerca e Innovazione” 2015-2017 del PON; 

Visto l’”Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020”, di cui al 

decreto n. 1735 del 13/07/2017 del MIUR; 

Condivise le determinazioni assunte, in data 05/10/2017, dalla Commissione di 

preselezione interna, nominata con D.R. n. 1479 del 02/10/2017, con riferimento alle 

proposte progettuali da presentare, in risposta all’Avviso di cui trattasi, nelle Aree di 

Specializzazione Agrifood, Chimica Verde, Energia e Mobilità Sostenibile; 

Viste le note prot. n. 75568 del 12/10/2017 e prot. n. 75669 del 12/10/2017, relativa al 

ritiro, rispettivamente, delle proposte progettuali dal titolo “Smart structures and 

materials for aerospace applications under extreme conditions” e “Ubiquitous Security in 

Smart Environments – UbiSec”; 

Considerato che, seppur pervenuta in data 12/10/2017, è stata ammessa la presentazione 

della proposta progettuale dal titolo “RASTA: Realtà Aumentata e Story-Telling intelligente 

per la valorizzazione di beni culturali ed Itinerari turistici” - Area di specializzazione 

“Cultural heritage”, quale secondo Partenariato nell’Area suddetta in assenza di ulteriori 

candidature pervenute; 

Preso atto che con nota prot. n. 79394 del 19/10/2017 è stato comunicato il ritiro delle 

seguenti proposte progettuali, coordinate dal CIRIAF: 

 “Integrazione e ottimizzazione dei processi di fitorisanamento e biorisanamento di 

terreni e acque contaminati da idrocarburi e sviluppo di bioraffinerie per la 

produzione di biocarburanti e biochemicals” – Area di specializzazione “Chimica 

Verde” 

 “Valorizzazione energetica di scarti della lavorazione del legno per la produzione di 

cellulosa nanocristallina da utilizzare come materiali biobased nell'industria del 

mobile e packaging” – Area di specializzazione “Design” 

 “Integratori e presidi medici per il potenziamento del sistema immunitario nell'età 

evolutiva” – Area di specializzazione “Salute”; 

Condivisa la riammissione della proposta progettuale dal titolo “Produzione di concimi 

biobased a partire dal recupero e la valorizzazione dei fanghi di depurazione” nell’Area di 

specializzazione “Chimica verde”; 

Preso atto che, con riferimento all’Area di specializzazione “Salute”, è stata ritirata anche 

la seconda proposta progettuale dal titolo “Modulazione a lungo termine del microbiota 
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respiratorio e intestinale nel paziente con fibrosi cistica sottoposto a trattamento con 

bacillus clausii”; 

Rilevato, altresì, che, in seguito al ritiro delle due proposte progettuali inizialmente 

presentate a valere sull’Area di specializzazione “Salute” è stata accettata la presentazione 

di due nuove proposte progettuali, dal titolo: “Costituzione della biobanca del microbiota 

intestinale e salivare: nuovi approcci terapeutici nella disbiosi intestinale” e “Sviluppo di 

Micro e Nanotecnologie per la Diagnosi Preventiva, la Terapia e i Trattamenti delle 

patologie Osseo-Articolari”; 

Preso atto della nota del 23/10/2017 con cui è stata ritirata la proposta progettuale dal 

titolo “Propulsione e sistemi ibridi per velivoli regionali” – Area di specializzazione 

“Aerospazio”; 

Tenuto conto che le proposte progettuali per le quali potrà essere presentata, da parte 

dell’Università degli Studi di Perugia, in qualità di Soggetto Proponente, per il tramite delle 

proprie strutture di ricerca, domanda di finanziamento a valere sull’Avviso in oggetto, 

risultano essere in totale 15, come dettagliato nell’allegato; 

Tenuto conto delle disposizioni previste dall’Avviso, con particolare riferimento alla procura 

speciale notarile che ciascun Soggetto Proponente deve sottoscrivere in favore del Capofila 

di progetto; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in merito alla presentazione, da parte dell’Università 

degli Studi di Perugia, che opera per il tramite delle proprie strutture di ricerca, dei 

Progetti di cui all’allegato sub lett. Q) al presente verbale per farne parte integrante 

e sostanziale, con riferimento all’”Avviso per la presentazione di progetti di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal 

PNR 2015-2020”, pubblicato con D.M. 1735 del 13/07/2017 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in attuazione dell’Azione II del PON 

“Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020, obiettivo specifico 1.b); 

 di esprimere parere favorevole in merito all’autorizzazione in favore del Magnifico 

Rettore, in qualità di Legale Rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia, ad 

assumere gli impegni previsti dall’Avviso di cui trattasi, in relazione ai suddetti 

Progetti, e a sottoscrivere, anche con poteri di straordinaria amministrazione e con 

ogni più ampio potere, tutti gli atti connessi e conseguenti alla presentazione delle 

domande di agevolazione relativi ai Progetti in premessa, tra cui le procure speciali 

notarili in favore dei soggetti Capofila. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

  



163 

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

 

Approvato nell’adunanza de 22/11/2017 

Delibera n. --                                                Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

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

 

O.d.G. n. 31) 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 - Progetti ammessi con D.D. n. 9786 del 

26/09/2017 – Focus Area 3A: parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca 

 

Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato su richiesta dell’Ufficio istruttore. 
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Delibera n. --                                       Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

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

 

O.d.G. n. 32) 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 - Progetti ammessi con D.D. n. 9786 del 

26/09/2017 – Focus Area 6B: parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca 

 

Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato su richiesta dell’Ufficio istruttore. 

 

 

 

 

  



165 

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

 

Approvato nell’adunanza de 22/11/2017 

Delibera n. 29                                              Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

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

 

O.d.G. n. 33 ) Oggetto: Ratifica decreti 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca 

- 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. 1441 del 26.09.2017 avente ad oggetto: Approvazione testo modificato 

della Convenzione tra l'Università degli studi di Perugia e l'Universidade do Vale do 

Itajai - Univali per lo svolgimento del master congiunto di II livello in "Diritto delle 

migrazioni transnazionali”; 

 D.R. n. 1445 del 26.09.2017 avente ad oggetto: Dottorati di ricerca XXXIII ciclo - 

a.a. 2017/2018 - Posti con borsa riservati a candidati laureati presso università estere 

non assegnati - attribuzione alla procedura ordinaria; 

 D.R. n. 1466 del 29.09.2017 avente ad oggetto: Dottorati di ricerca XXXIII ciclo - 

a.a. 2017/2018 - Posti senza borsa riservati a candidati laureati presso università 

estere non assegnati - attribuzione alla procedura ordinaria; 

 D.R. n. 1481 del 03.10.2017avente ad oggetto: Proroga del termine per le 

immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico a.a. 2017/18; 

 DR n. 1554 del 05.10.2017 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali (PSR) 

2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti ammessi con D.D. 

n. 8241 del 10/08/2017 – Focus Area 2A. Determinazioni in ordine al progetto 

Mo.Se.UM; 

 D.R. n. 1576 del 06.10.2017 avente ad oggetto: Esonero contributo  

omnicomprensivo annuale per studenti  immatricolati A.A. 2017/2018 vincitori del 

Bando di Concorso emanato dall’A.D.i.S.U. a favore dei discendenti di emigrati umbri 

all’estero; 

 D.R. n. 1583 del 10.10.2017 avente ad oggetto: scadenza rate II anno Scuola di 

specializzazione in Professioni Legali "L. Migliorini" a.a. 2017-2018; 

 D.R. n. 1584 del 10.10.2017 avente ad oggetto: scadenza rate II anno Scuola di 

specializzazione in Beni storico Artistici e Scuola di Specializzazione in Beni 

demoetnoantropologici A.A 2017/2018; 
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 DR n. 1587 del 10.10.2017 avente ad oggetto: Procedure per l’accoglimento delle 

istanze degli studenti inerenti l’autorizzazione a passaggi di corso, a trasferimenti ad 

altro Ateneo e a rinunce agli studi al fine dell’iscrizione verso corsi ad accesso 

programmato a.a 2017/2018; 

 D.R. n. 1611 del 16.10.2017 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali (PSR) 

2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti ammessi con D.D. 

n. 8241 del 10/08/2017 – Focus Area 2A. Determinazioni in ordine al progetto UMBRIA 

HORDEUM TYPICAL – UHT; 

 D.R. n. 1612 del 16.10.2017 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali (PSR) 

2014-2020.  Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti ammessi con D.D. 

n. 8241 del 10/08/2017 – Focus Area 3B. Determinazioni in ordine al progetto 

AppEcoBio – Implementazione e messa a punto di un’applicazione per l’autovalutazione 

ambientale ed economica ad uso delle aziende agrarie biologiche; 

 D.R. n. 1673 del 19.10.20417 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali (PSR) 

2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti ammessi con D.D. 

n. 8241 del 10/08/2017 – Focus Area 2A. Determinazioni in ordine al progetto 

Smarthorse: sviluppo di un sistema di gestione della stalla tramite tecnologia RFID blue 

tooth applicato all’allevamento del cavallo TPR in Umbria; 

 D.R. n. 1676 del 19.10.2017 avente ad oggetto: Consorzio “Rete Italiana per le 

Sperimentazioni Cliniche in Pediatria” - INCiPiT: determinazioni; 

 D.R. n. 1696 del 24.10.2017 avente ad oggetto: “Bandi di concorso per l’a.a. 

2016/2017, distinti per le Sedi di Perugia e Terni, per lo svolgimento di collaborazioni 

da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università, di cui all’art. 

11 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 – modifica della sede di assegnazione di n. 9 

studenti vincitori, per esigenze temporanee della Ripartizione Didattica”; 

 

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. 1441 del 26.09.2017 avente ad oggetto: Approvazione testo modificato 

della Convenzione tra l'Università degli studi di Perugia e l'Universidade do Vale 
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do Itajai - Univali per lo svolgimento del master congiunto di II livello in "Diritto 

delle migrazioni transnazionali”; 

 D.R. n. 1445 del 26.09.2017 avente ad oggetto: Dottorati di ricerca XXXIII 

ciclo - a.a. 2017/2018 - Posti con borsa riservati a candidati laureati presso 

università estere non assegnati - attribuzione alla procedura ordinaria; 

 D.R. n. 1466 del 29.09.2017 avente ad oggetto: Dottorati di ricerca XXXIII 

ciclo - a.a. 2017/2018 - Posti senza borsa riservati a candidati laureati presso 

università estere non assegnati - attribuzione alla procedura ordinaria; 

 D.R. n. 1481 del 03.10.2017avente ad oggetto: Proroga del termine per le 

immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico a.a. 

2017/18; 

 DR n. 1554 del 05.10.2017 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

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

ammessi con D.D. n. 8241 del 10/08/2017 – Focus Area 2A. Determinazioni in 

ordine al progetto Mo.Se.UM; 

 D.R. n. 1576 del 06.10.2017 avente ad oggetto: Esonero contributo 

omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2017/2018 vincitori del 

Bando di Concorso emanato dall’A.D.i.S.U. a favore dei discendenti di emigrati 

umbri all’estero; 

 D.R. n. 1583 del 10.10.2017 avente ad oggetto: scadenza rate II anno Scuola 

di specializzazione in Professioni Legali "L. Migliorini" a.a. 2017-2018; 

 D.R. n. 1584 del 10.10.2017 avente ad oggetto: scadenza rate II anno Scuola 

di specializzazione in Beni storico Artistici e Scuola di Specializzazione in Beni 

demoetnoantropologici A.A 2017/2018; 

 DR n. 1587 del 10.10.2017 avente ad oggetto: Procedure per l’accoglimento 

delle istanze degli studenti inerenti l’autorizzazione a passaggi di corso,  a 

trasferimenti ad altro Ateneo e a rinunce agli studi  al fine dell’iscrizione verso 

corsi ad accesso programmato a.a 2017/2018; 

 D.R. n. 1611 del 16.10.2017 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti ammessi 

con D.D. n. 8241 del 10/08/2017 – Focus Area 2A. Determinazioni in ordine al 

progetto UMBRIA HORDEUM TYPICAL – UHT; 

 D.R. n. 1612 del 16.10.2017 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020.  Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti ammessi 

con D.D. n. 8241 del 10/08/2017 – Focus Area 3B. Determinazioni in ordine al 

progetto AppEcoBio – Implementazione e messa a punto di un’applicazione per 

l’autovalutazione ambientale ed economica ad uso delle aziende agrarie biologiche; 
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 D.R. n. 1673 del 19.10.20417 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti ammessi 

con D.D. n. 8241 del 10/08/2017 – Focus Area 2A. Determinazioni in ordine al 

progetto Smarthorse: sviluppo di un sistema di gestione della stalla tramite 

tecnologia RFID blue tooth applicato all’allevamento del cavallo TPR in Umbria; 

 D.R. n. 1676 del 19.10.2017 avente ad oggetto: Consorzio “Rete Italiana per 

le Sperimentazioni Cliniche in Pediatria” - INCiPiT: determinazioni; 

 D.R. n. 1696 del 24.10.2017 avente ad oggetto: “Bandi di concorso per l’a.a. 

2016/2017, distinti per le Sedi di Perugia e Terni, per lo svolgimento di 

collaborazioni da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi 

dall’Università, di cui all’art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 – modifica della 

sede di assegnazione di n. 9 studenti vincitori, per esigenze temporanee della 

Ripartizione Didattica”. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                                             Senato Accademico del 25 ottobre 2017 

Allegati n. 1.  (sub lett. R) 

 

O.d.G. n.34 ) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

 

Il Senatore Leonardo Simonacci presenta la “Nota sull’accesso programmato locale” di 

cui all’allegato sub lett. R) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 

 

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 25 ottobre 2017 termina alle ore 10:18. 

 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE  

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

 

 

 

 

 


