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          Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 
             Approvato nell’adunanza del 25/3/2015 

 

VERBALE n. 4 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 25 febbraio 2015 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 16:00 presso 

una sala del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito 

di convocazione con nota rettorale in data 18.02.2015 prot. n. 2015/0005169 inviata a 

tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di 

Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbali; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Modello di autovalutazione di Ateneo in materia di Ricerca e Terza Missione: 

determinazioni; 

4. Variazioni al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio dell’Esercizio 2015 – 

Polo Scientifico Didattico di Terni; 

5. Offerta Formativa A.A. 2015/16: Corsi di studio di nuova 

istituzione/attivazione; 

6. Offerta Formativa A.A. 2015/16: Modifiche di ordinamento dei corsi di studio; 

7. Regolamenti Didattici Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) - a.a. 2014/15 

– parere; 

8. Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) - a.a. 2014/15 – determinazioni; 

9. Convenzione per lo svolgimento del tirocinio degli studenti dei corsi di tirocinio 

formativo attivo (TFA) a.a. 2014/2015; 

10. Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 di personale docente: 

autorizzazione; 

11. Programmazione fabbisogno personale docente 2014-2015; 

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

L. 240/2010: autorizzazione su proposte di chiamata; 

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

L. 240/2010: autorizzazione su ulteriori proposte di chiamata; 

14. Personale a tempo determinato; 

15.  Relazione sulla performance 2013: adozione; 

16. Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 

di sostegno - a.a. 2014/15 – determinazioni; 

17. Carta dei Diritti degli Studenti. Parere; 

18. Cittadella dello sport e della salute - Convenzioni con il Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA) e con il Dipartimento di Ingegneria 
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(DI) per supporto nella progettazione definitiva e nella verifica della 

progettazione esecutiva; 

19. Realizzazione e messa a norma sale operatorie grandi animali presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria – Approvazione Documento preliminare 

alla progettazione e determinazioni conseguenti – Cod. Comm. 14-16; 

20. Sistema di contenimento energetico delle aule di Economia e Scienze politiche; 

21. Associazione Cluster Agrifood Nazionale CL.A.N. – adesione dell’Università 

degli Studi di Perugia e parere in merito alla nomina del rappresentante di 

Ateneo nell’ente;  

22. Nomina dell’Energy Manager dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno 

2015; 

23. Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa Centro-Orientale 

(CISUECO), adesione e approvazione della Convenzione istitutiva e parere 

inerente la designazione del rappresentante dell’Ateneo; 

24. Progetto di ricerca ENIAC - “IDEAS”. Firma degli atti connessi e conseguenti 

all’ammissione a finanziamento: determinazioni; 

25. Ratifica decreti; 

26. Varie ed eventuali. 

 

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 Organi Collegiali, 

Performance, Qualità e Valutazione.   

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

Direttore Generale Dott. Dante DE PAOLIS. 

 

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 10. 

 

Risultano presenti: 

- il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area “Agraria, 

Veterinaria e Ingegneria”, 

- il Prof. Fausto ELISEI, componente interno rappresentante Area “Scienze e 

Farmacia”, 

- Prof. Pierluigi DADDI, componente interno rappresentante Area “Economia, Sc. 

Politiche e Giurisprudenza”, 
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- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area “Lettere e 

Scienze della Formazione”, 

- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno, 

- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno, 

- il Sig. Oliver Maria PASCOLETTI, rappresentante degli studenti. 

 

Il Sig. Francesco BINDELLA, rappresentante degli studenti, non partecipa alla seduta in 

quanto decaduto dalla carica di Consigliere di Amministrazione per perdita dello status 

di studente ai sensi dell’art. 23, comma 3, dello Statuto e dell’art. 67 del Regolamento 

Generale di Ateneo, a seguito della discussione della tesi di laurea magistrale nella 

mattinata odierna. 

 

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

della seduta ovvero di 8 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

 

*** 

   

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

Alle ore 16:20, durante la trattazione del punto n. 2 all’odg, entra in aula il Prof. 

Annibale DONINI, componente interno rappresentante Area “Medicina”. 

 

Entrano in aula alle ore 16:45, su invito del Magnifico Rettore e per fornire chiarimenti 

in ordine al punto n. 3 all’odg, il Prof. Massimo NAFISSI, Delegato per la Ricerca – Area 

Umanistica, e il Prof. Francesco Tarantelli, Coordinatore della Commissione Ricerca 

Scientifica del S.A. e Coordinatore dell’apposito gruppo di lavoro per la formulazione 

del modello di autovaluzione.  
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Delibera n.  1                             Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

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

 

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

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Supporto organi collegiali, performance, qualità, 

valutazione - Ufficio Organi Collegiali 

 

 
IL PRESIDENTE 

 

Sottopone alla verifica dei Consiglieri il verbale della seduta del 4 febbraio 2015 per 

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

pubblicati nel sistema iter documentale. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione della stesura definitiva del verbale di seduta; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il verbale della seduta del 4 febbraio 2015.21 e 27 gennaio 2015. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                          Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

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

 

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

 

 

1. Il Presidente rappresenta al Consiglio come abbia potuto verificare in questo primo 

anno e mezzo di mandato, in occasione di incontri con la Confindustria e le Scuole, non 

solo un’assenza dell’Istituzione universitaria presso le Scuole Superiori ma anche presso 

le Aziende, dove si riscontrano solo iniziative private e rimesse al singolo individuo. 

Fa presente inoltre come, nella prospettiva futura della creazione di Cluster regionali, 

stia lavorando per l’individuazione puntuale delle competenze per ciascun Dipartimento, 

affinché l’Ateneo sia messo in prima linea nei rapporti con le Aziende.  

Il Consigliere Mauro Agostini condivide l’intervento del Presidente in merito al rapporto 

con le Aziende, ricordando come il 16 gennaio u.s. si sia tenuto a Terni un convegno 

organizzato da Confindustria, in cui si è sottolineata la necessità di individuare 

procedure per recepire le istanze delle istituzioni e delle parti sociali per costruire 

insieme un progetto di ampio respiro, strategico per lo sviluppo del territorio ternano, 

portando al centro del dibattito la manifattura. 

Rappresenta al riguardo come l’Agenzia regionale Sviluppumbria sia interessata al 

progetto.  

 

2. RAPPORTO PRELIMINARE SU ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLA CEV -

ANVUR 

Il Presidente comunica al Consiglio che in questi giorni è pervenuto all’Ateneo il rapporto 

preliminare della CEV dell’ANVUR in merito all’accreditamento periodico. Sottolinea come 

il percorso di accreditamento sia stato condotto fino ad oggi nella sua prima fase, in 

quanto l’iter è piuttosto complesso e contempla, a valle della visita e del conseguente 

rapporto preliminare della CEV, la comunicazione di eventuali controdeduzioni, 

l’approvazione del rapporto definitivo da parte della CEV, la comunicazione da parte 

dell’ANVUR circa l’esito in merito all’accreditamento ed infine l’adozione delle misure 

correttive necessarie per soddisfare i rilievi ed infine la visita conclusiva.  

In particolare fa presente come, in linea con le sue previsioni, sia stato rilasciato dalla 

CEV un accreditamento condizionato, con una eccellenza con riferimento al Presidio di 

Qualità, quale best practice da trasferire anche agli altri Atenei, due sole condizioni da 

risolvere entro 6 mesi, ed alcune raccomandazioni a livello di Ateneo e di corsi di studio, 

da risolvere teoricamente entro i 5 anni, ovvero prima della prossima visita di 

accreditamento. Relativamente alle raccomandazioni, fa presente come l’Ateneo sia 
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intenzionato ad apportare i correttivi nel più breve tempo possibile anche in 

considerazione dell’entità piuttosto modesta delle raccomandazioni stesse.  

Fa presente come in questi giorni siano stati convocati dal Rettore i Direttori di 

Dipartimento, Presidenti di CdS e Responsabili Qualità dei nove corsi di studio interessati 

dalla visita per restituire a ciascuno di loro le schede di valutazione dei requisiti di 

qualità, unitamente alle relazioni finali, e come sia stato dato tempo fino ad oggi per 

presentare al Rettore eventuali controdeduzioni su elementi fattuali e oggettivi, da 

comunicare alla CEV entro il 27.2.p.v. 

Sono pervenute ad oggi le controdeduzioni del Nucleo di Valutazione e del Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia, in quanto alcune raccomandazioni per il corso sembrano 

non tener conto della normativa europea sulla didattica.  

Parallelamente il Rettorato, unitamente ai colleghi che si occupano della qualità, sta 

analizzando attentamente le raccomandazioni, valutando per ciascuna di esse i tempi di 

realizzazione delle conseguenti azioni correttive. Gli adeguamento richiesti ai corsi di 

studio oggetto di visita dovranno essere recepiti anche da tutti i restanti corsi di Ateneo. 

Esprime il suo desiderio di giungere all’accreditamento pieno prima delle nuove 

iscrizioni, quale ulteriore input positivo alle iscrizioni studentesche. 

Si sofferma, da ultimo, sulla due condizioni ricevute attinenti, l’una, alla descrizione – 

nella SUA-CdS e nelle schede insegnamento sul web - delle modalità di valutazione 

dell’apprendimento sul quale occorrerà un confronto con il Delegato per la Didattica e il 

Dirigente della Ripartizione Didattica e la ripetizione del corso organizzato dalla Prof.ssa 

Floriana Falcinelli su aspetti pedagogici, sulle nuove tecnologie a sostegno 

dell’apprendimento e sulla docimologia; l’altra condizione, da valutare attentamente, è 

connessa alla attività di valutazione del Nucleo di Valutazione, di cui è segnalata una 

asimmetria con il Presidio di Qualità, ossia con l’organo valutato quale eccellenza.  

Infine fa presente come trattasi di un processo delicato sul quale invita il Senato alla 

massima attenzione e al massimo riserbo.  

Il Consigliere Agostini, nell’esprimere soddisfazione per il giudizio complessivamente 

positivo dell’ANVUR, auspica un’azione puntuale e attenta da parte del Consiglio sulle 

due condizioni. 

Il Consigliere Fausto Elisei raccomanda una gestione oculata delle condizioni in 

questione. 

 

3. Il Presidente porta all’attenzione dei Signori Consiglieri, le seguenti comunicazioni: 

 

a. In occasione del Convegno dal titolo “Dalla coltura alla cultura alimentare”, 

che si terrà a Perugia il 25/26 febbraio 2015, l’Università degli Studi di Perugia 

– Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – sarà lieta sottoscrivere 
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una lettera di intenti con il Segretario Esecutivo dell'UNCCD (Convenzione delle 

Nazioni Unite per la lotta alla Desertificazione), Monique Barbut. Il suddetto 

documento può essere utile per dare avvio ad un percorso integrato che consenta di 

instaurare eventuali future forme di collaborazione tra l’Ateneo e le Nazioni Unite per 

attività congiunte di ricerca e trasferimento della conoscenza. Parteciperà al 

Convegno il Dott. Massimo Candelori, Alto Funzionario, “Head Secretariat of the 

United Nations Convention to Combat Desertification”, mentre per l’Ateneo perugino 

è il prof. Adriano Ciani a coordinare i contatti con le Nazioni Unite nell’ambito della 

Convenzione per la lotta alla Desertificazione. L’eventuale futura instaurazione di 

concrete forme di collaborazione, tra l’Ateneo e le Nazioni Unite, per attività di 

ricerca e trasferimento della conoscenza nelle materie inerenti la lotta alla 

desertificazione e la difesa del suolo dai fenomeni di degrado, saranno comunque 

preventivamente sottoposte all’attenzione del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi del vigente Statuto d’Ateneo.   

b. In risposta ad una richiesta di CINECA, riguardante la partecipazione del 

nostro Ateneo a FOCUS GROUP di studio sui moduli IRIS per la gestione di 

tutte le attività riguardanti la Ricerca e la Terza Missione, il Gruppo di Lavoro IRIS, 

designato dal Senato Accademico nella seduta del 13 maggio 2014 proprio con la 

finalità di procedere ad analisi tecniche e strategiche propedeutiche all’adozione dei 

moduli IRIS, ha proposto, in ragione delle diverse competenze, le seguenti 

candidature per la partecipazione ai quattro diversi sottogruppi di lavoro attivati da 

CINECA: Modulo AP gestione progetti scientifici e Modulo RM gestione delle 

risorse: dott.ssa Piera Pandolfi; Modulo ER valutazione della ricerca: prof. 

Francesco Tarantelli; Modulo Interoperabilità: rag. Silvio Giuliani.  

c. Il Senato Accademico, nella sua ultima seduta del 24 febbraio 2015, 

riconosciuto di fondamentale importanza l’accesso pieno e aperto alle 

informazioni e ai dati di interesse generale per la ricerca e per la formazione 

scientifica, al fine di favorire la libera disseminazione, sulla base di condivise 

politiche di Ateneo, in rete dei risultati delle ricerche condotte nell’Ateneo di Perugia, 

ha ritenuto di fondamentale importanza strategica aderire ad un documento di intenti 

chiamato Road Map 2014-2018, proposto dal Magnifico Rettore dell’Università di 

Messina, Prof. Pietro Navarra, nel quale viene ribadita l’importanza per gli Atenei, 

anche nel rispetto delle raccomandazioni europee in materia, di attivare politiche di 

accesso aperto. Il nostro Ateneo ha immediatamente recepito l’importanza strategica 

dell’adesione ed ha individuato al proprio interno: 1) un nucleo politico strategico di 

riferimento, attribuendo una Delega Rettorale all’Open Access condivisa,  per i diversi 

e specifici aspetti di interesse, tra i due Delegati alla Ricerca, Professori Brunangelo 

Falini e Massimo Nafissi, e il Delegato ai Servizi Bibliotecari, Prof. Andrea Capaccioni; 
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2) un Gruppo di Lavoro Open Access permanente composto dai Delegati all’Open 

Access, Professori Andrea Capaccioni, Brunangelo Falini e  Massimo Nafissi, dal 

Direttore del Centro Servizi Bibliotecari, Dott.ssa Antonella Bianconi, e dal 

Responsabile dell’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca, Dott.ssa Piera Pandolfi.   

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Prende conoscenza. 
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Delibera n.  2               Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

Allegati n.   2 (sub lett. A) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Modello di autovalutazione di Ateneo in materia di 

Ricerca e Terza Missione: parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis 

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

Ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2014 con la quale è 

stata approvata la “Programmazione triennale 2013/2015”, con riferimento alla parte 

restante del triennio medesimo, e sono stati recepiti i documenti ad essa allegati, tra i 

quali il “Piano Strategico 2014-2015 Ricerca e Trasferimento Tecnologico”; 

 

Preso atto che il suddetto “Piano Strategico 2014-2015 Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico” enunciava in dettaglio gli intenti di carattere generale della nuova 

governance, rinviando ad un momento successivo al completamento del riassetto 

organizzativo e istituzionale dell’Ateneo (ai sensi della L. 240/2010) la predisposizione 

di un Documento Attuativo che ne articolasse le volontà espresse in un piano di azioni 

operative, misurabili, monitorabili e valutabili nel breve e nel medio-lungo periodo; 

 

Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella seduta del 23 

ottobre 2014, dietro parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta 

del 22 ottobre 2014, il citato Documento Attuativo; 

 

Verificato che nel Documento Attuativo, tra gli altri, è ritenuta imprescindibile, tra gli 

Strumenti e le metodologie di contesto generale, l’adozione, entro il 31 dicembre 

2014, di un Modello di Autovalutazione che consenta di misurare: - l’efficacia degli 

investimenti diretti ed indiretti del governo centrale; - la capacità di recepimento delle 

linee di indirizzo strategico e delle sue articolazioni operative da parte delle strutture 

dipartimentali; - la performance dei singoli ricercatori e dei gruppi di ricerca, a partire 

dall’espressione progettuale delle loro attività scientifiche fino all’esito più sintetico e 

complesso, ovvero la produzione scientifica; - lo stato di avanzamento, in termini di 

monitoraggio di macro- e microprocessi di ogni obiettivo di taglio annuale o pluriennale 

che sia rappresentato nei documenti di programmazione; 
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Preso atto della Comunicazione con la quale il Presidente invita il Senato Accademico 

e il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 16 dicembre 2014 e 18 

dicembre 2014, a rivedere, per motivate ragioni, la scadenza di adozione del 

suddetto Modello di autovalutazione, rimandandola alla fine del primo semestre 

2015, periodo all’interno del quale deve essere compresa anche una fase di 

sperimentazione del Modello; 

 

Preso altresì atto della unanime condivisione di tale differimento temporale da parte 

degli Organi Collegiali nelle medesime sedute del 16 e 18 dicembre 2014; 

 

Letta ed esaminata la proposta di “Modello di Autovalutazione in materia di 

Ricerca e terza Missione”, emersa dalla seduta della Commissione Ricerca 

Scientifica del Senato Accademico del 4 febbraio 2015, così come anticipata con nota 

rettorale a tutti i Consiglieri affinché potessero formulare eventuali osservazioni al 

documento e poter giungere ad una soluzione condivisa di modello da approvare 

nelle sedute degli organi nei tempi stringenti sopra ricordati; 

 

Rappresentato che nella seduta straordinaria del 20 febbraio u.s. della Commissione 

Ricerca Scientifica, convocata per discutere i rilievi presentati dai Consiglieri alla 

bozza di modello di autovalutazione, veniva licenziato il modello sperimentale 

allegato al presente verbale sub lett. A1) che recepisce nelle parti evidenziate le 

integrazioni condivise; 

 

Vista la proposta deliberata dal Senato Accademico del 24 febbraio 2015; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente riferisce quanto emerso nella seduta del Senato Accademico del 24 

febbraio 2015 facendo presente che, in tale sede, sono state formulate alcune 

osservazioni ed esternate perplessità relativamente al modello approvato dalla 

Commissione ricerca scientifica. Riporta, in particolare la critica espressa da parte di 

tutta l’Area 13 (Economia, Statistica ed Economia Aziendale), rispetto soprattutto 

alle valutazioni attribuite a libri, atti di convegno, riviste in fascia A e limite massimo 

di prodotti valutabili. Sottolinea, comunque, che il Modello, approvato a maggioranza 

dal Senato, darà solo avvio ad una fase di applicazione sperimentale dello stesso fino 

a giugno, utile per giungere ad una approvazione definitiva da parte degli Organi al 

termine della sperimentazione medesima. 

Il Consigliere Franco Cotana fa presente di aver inviato alla Commissione le proprie 

osservazioni al riguardo, in riscontro alla nota rettorale. In particolare le stesse 
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concernono la qualità dei lavori e il contributo dei singoli ricercatori i quali 

dovrebbero essere meglio definiti, in particolare attribuendo valori diversi alle 

pubblicazioni a singolo nome rispetto alle pubblicazioni a molti nomi. Ciò fermo 

restando il rispetto dei valori mediani del raggruppamento scientifico disciplinare; 

meglio ancora sarebbe poter confrontare i dati utilizzando apposita normalizzazione 

rispetto alla classe concorsuale o al SSD nazionale. 

Non è, inoltre, tenuta in considerazione la capacità del singolo ricercatore di 

partecipare a bandi competitivi e di attrarre finanziamenti, capacità che nell’odierno 

contesto, in cui l’Università ha necessità di aprirsi al mondo esterno affinché il 

trasferimento tecnologico abbia le necessarie ricadute sul sistema produttivo 

nazionale, dovrebbe essere particolarmente valorizzata. Tale aspetto, invece, è molto 

importante, in quanto si dovrebbe tener conto del fatto che la capacità di progettare 

proposte di ricerca in grado di competere e la conseguente attrazione di 

finanziamenti per l’Università, nonché la capacità di lavorare in team di Ateneo e/o 

nazionali e internazionali nei suddetti progetti, aumentano il valore dei parametri con 

cui il MIUR attribuisce le premialità ai singoli Atenei (punto organico, FFO etc.). In 

merito alle attività progettuali e di terza missione, rileva che anche tale attività 

sembra essere valutata in modo poco incentivante, con un punteggio massimo 

attribuibile pari ad 1.5 rispetto ai  10 punti previsti per la produzione scientifica. Non 

vengono considerati minimamente i brevetti, che possono avere ricadute economiche  

e di prestigio sull'Ateneo. Non viene presa in considerazione la capacità del singolo 

ricercatore di instaurare collaborazioni con il mondo delle imprese e più in generale 

con il mondo produttivo ed economico, che può essere foriera di possibilità di 

impiego (job placement). Ciò sembrerebbe penalizzante per un tipo di attività che 

andrebbe invece sempre più incentivata. 

Il Consigliere Fausto Elisei, nel rilevare come la valutazione dell’attività scientifica sia 

una delle operazioni più complicate, stante la disomogeneità e la complessità dei 

diversi settori. Ritiene importante che vi sia un punto di riferimento quale misura per 

un confronto su dati oggettivi. E’ favorevole alla sperimentazione, sottolineando però 

che: il limite massimo di 10 prodotti della ricerca individuato per ciascun ricercatore 

delle Aree non bibliometriche e il punteggio massimo di 10 assegnabile a ciascun 

ricercatore delle Aree bibliometriche costituiscano dei limiti troppo bassi che tendono 

ad appiattire la valutazione di ricercatori molto produttivi. Dato che il periodo di 

valutazione è significativamente ampio (quattro anni), suggerisce di innalzare tali 

limiti a 15 per avere una maggiore ampiezza nella distribuzione della valutazione; i 

criteri per la assegnazione dei prodotti della ricerca devono essere il più omogenei 

possibile (almeno nell’ambito di ciascuna delle due Aree, non bibliometrica e 

bibliometrica). A tal fine, propone che tali criteri siano individuati nel documento in 
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oggetto e non rimandati al CSA di ciascuna Area. La valutazione proposta di 0.5 per 

un contributo in Atti di Convegno appare sproporzionata rispetto a quella di altri 

prodotti, specialmente dei saggi; per questa voce proporrebbe una valutazione 

massima di 0.1. Con riferimento alla terza missione, pur riconoscendo l’importanza 

della stessa per l’Ateneo osserva come ci siano aree che, per loro natura, hanno 

difficoltà nel realizzarla. 

Il Consigliere Annibale Donini plaude l’iniziativa ed osserva che essendo una 

sperimentazione vale effettivamente la pena di porla in essere. In merito alle attività 

progettuali e di terza missione, rileva tuttavia che andrebbe valutata non la semplice 

partecipazione ad un progetto ma la concreta attuazione dello stesso. 

Il Consigliere Pierluigi Daddi ritiene che il documento sia buono e ben articolato, 

riflettendo quindi la diversificazione e la complessità delle attività di ricerca 

dell’Ateneo, ne apprezza i contenuti e ritiene che vada nella direzione positiva 

dell'autovalutazione dell'Ateneo. E' una proposta sufficientemente adeguata per 

rispondere a quella che in passato si era rivelata come una forte anomalia e discrasia 

nelle pubblicazioni a più nomi e, più in generale, delle difformità di valutazione dei 

contenuti culturali tra le diverse aree disciplinari. Esistono infatti settori disciplinari in 

cui vengono realizzate pubblicazioni con decine di nomi e ci sono, invece, altri settori 

in cui prevale la regola di pubblicazioni con un solo autore. Esiste poi una quantità di 

situazioni intermedie con tutte le possibili varianti da considerare.  Ritiene che il 

documento risponda al requisito di  tenere anche in considerazione quelli che sono gli 

aspetti “meno tecnico scientifici” delle produzioni accademiche. In particolare e 

relativamente alla valutazione del contenuto dei convegni ritiene di concordare con 

quanto già espresso dal Consigliere Elisei. Riguardo inoltre, alla valutazione delle 

riviste di prestigio internazionale osserva che il punteggio di 0,5 sia a suo avviso 

effettivamente molto basso e riterrebbe congrua una valutazione più vicina o 

superiore all’unità. La ragione della proposta è motivata dalla considerazione che in 

una rivista di altissimo prestigio internazionale un ricercatore di ottimo livello durante 

la sua carriera, potrà forse collezionare pochissimi lavori di questo tipo ed un 

punteggio troppo modesto, come viene qui proposto, può demotivare il 

miglioramento dell'attività di ricerca verso alti profili internazionali. Conclude 

l’intervento augurandosi che le osservazioni che sono emerse in questo Consesso 

possano essere prese in considerazione in questo periodo di sperimentazione per non 

giungere al termine della stessa senza aver approfondito adeguatamente gli aspetti 

di dettaglio delle problematiche che vengono qui indicate. 

Il Consigliere Cotana, nel rilevare che la indicazione di numeri riflette sempre un 

puntuale indirizzo politico, invita il Consiglio a riflettere sull’opportunità di elevare il 

punteggio individuale massimo attribuibile alle attività progettuali e terza missione 
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pari a 3  a n. 7/8. Anticipa che approverà il documento solo se il punteggio in 

questione sarà elevato nei termini indicati. 

Il Prof. Francesco Tarantelli, dopo aver fornito chiarimenti alla luce delle osservazioni 

e dei rilievi formulati dai Consiglieri e ribadito l’applicazione sperimentale del 

modello, formula la seguente proposta di emendamento al paragrafo 5 “Attività 

progettuali e Terza Missione”: “La valutazione delle attività progettuali e di terza 

missione viene condotta dai CSA, nella fase di sperimentazione, su una scala di 

punteggio separata e indipendente da quella descritta per la valutazione della 

produzione scientifica. All'esito della sperimentazione, il CSVA determinerà, in 

accordo con l'evoluzione dei relativi criteri di valutazione sul piano nazionale 

(ANVUR), i pesi relativi da attribuire alle varie attività, eventualmente prendendo in 

considerazione l'opportunità di differenziarli per Area”; 

Il Prof. Massimo Nafissi interviene mostrando come il numero di prodotti valutabili 

per le aree non bibliometriche in verità sia per lo meno pari, quando non superiore, a 

quello per le mediane degli ordinari delle suddette aree, in rapporto al numero degli 

anni considerati. 

Il Consigliere Gianluca Grassigli interviene per sottolineare da un lato la funzione 

sperimentale dell’attività, e dunque anche la suscettibilità del progetto a essere 

modificato in funzione degli esiti della sperimentazione stessa, e dall’altro come il 

progetto nel suo insieme e nella sua complessità risulti efficace e dunque meritevole 

di essere sperimentato. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2014 con la quale è 

stato approvato il “Piano Strategico 2014-2015 Ricerca e Trasferimento Tecnologico”; 

Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella seduta del 23 

ottobre 2014, il Documento Attuativo del suddetto “Piano Strategico 2014-2015 

Ricerca e Trasferimento Tecnologico”; 

Letta ed esaminata la proposta finale di “Modello di Autovalutazione in materia 

di Ricerca e terza Missione”, emersa dalla seduta della Commissione Ricerca 

Scientifica del Senato Accademico del 20 febbraio 2015, che interpreta appieno gli 

obiettivi espressi nel succitato Documento Attuativo; 

Visto il parere favorevole reso in data 24 febbraio 2015 dal Senato Accademico 

sull’argomento;  
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Valutato e condiviso pienamente l’approccio sperimentale di applicazione del modello 

proposto;  

Condivisa unanimemente la proposta di emendamento al Documento, formulata nel 

corso del dibattito dal Coordinatore della Commissione “Ricerca scientifica”, del 

seguente tenore “La valutazione delle attività progettuali e di terza missione viene 

condotta dai CSA, nella fase di sperimentazione, su una scala di punteggio separata e 

indipendente da quella descritta per la valutazione della produzione scientifica. 

All'esito della sperimentazione, il CSVA determinerà, in accordo con l'evoluzione dei 

relativi criteri di valutazione sul piano nazionale (ANVUR), i pesi relativi da attribuire 

alle varie attività, eventualmente prendendo in considerazione l'opportunità di 

differenziarli per Area”; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare, ai soli fini del processo di sperimentazione, il Modello riformulato di 

Autovalutazione in materia di Ricerca e Terza missione allegato al presente verbale 

sub lett. A2) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di dare mandato al Rettore di dare corso alle procedure connesse e conseguenti 

all’applicazione sperimentale del Modello;  

 di risottoporre il Modello, a valle della sperimentazione, agli Organi di Governo per 

l’adozione definitiva. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 3                            Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Variazioni al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio 

dell’Esercizio 2015 – Polo Scientifico Didattico di Terni. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Bilanci, Contabilità Finanziaria e Fiscale - Ufficio 

Coordinamento e Controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la delibera del Senato Accademico del 19/11/2014 avente ad oggetto: “Linee 

programmatiche per la predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio dell’Esercizio Finanziario 2015 e del Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione pluriennale 2015-2017”; 

 

Considerata la successiva delibera del Senato Accademico del 16/12/2014 avente ad 

oggetto: “Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 

2015 e Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2015-2017 – Parere”; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2014 avente ad oggetto: 

“Approvazione Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 

2015 e Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2015-2017”; 

 

Preso atto dell’estratto del verbale del Polo Scientifico Didattico di Terni del 12/02/2015 

relativo ai punti n. 3) O.d.G. “Assegni di ricerca. Richieste di Rinnovo” e n. 5) O.d.G. 

“Proposta di ripartizione funzionamento E.F. 2015”, allegato al presente verbale; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 19/11/2014; 

Considerata la successiva delibera del Senato Accademico del 16/12/2014; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2014; 

Preso atto dell’estratto del verbale del Polo Scientifico Didattico di Terni del 

12/02/2015 odg n. 3) e odg. N. 5); 
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Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 23.2.2015 

in ordine alle variazioni disposte, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del vigente 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità dell’Ateneo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare la proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio 

dell’Esercizio 2015 del Polo Scientifico Didattico di Terni, così come dall’estratto del 

Verbale del Consiglio del Polo Scientifico Didattico di Terni, allegato al presente 

verbale sub lett. B), di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo ad apportare le conseguenti 

variazioni al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio dell’esercizio 2015. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

 



17 

 

          Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 
             Approvato nell’adunanza del 25/3/2015 

 

Delibera n. 4                           Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

Allegati n.  4 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Offerta Formativa A.A. 2015/16: Corsi di studio di 

nuova istituzione/attivazione. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci  

Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Lauream 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione 

straordinario del 27 gennaio 2015 avente ad oggetto “Offerta Formativa A.A. 2015/16: 

Nuove istituzioni corsi di studio” con la quale sono state approvate le proposte di 

nuova istituzione per l’a.a. 2015/16 dei seguenti corsi di laurea e laurea magistrale: 

DIPARTIMENTO CORSO DI STUDIO CLASSE SEDE 

Economia Economia del Turismo L-18 Assisi 

Filosofia, Scienze  

Sociali, Umane e 

della Formazione 

Filosofia e scienze e tecniche 

psicologiche 

L-5 & L-

24 
Perugia 

Psicologia della valutazione del 

funzionamento individuale in 

clinica e riabilitazione 

LM-51 Perugia 

Lettere - Lingue, 

Letterature e 

Civiltà Antiche e 

Moderne 

Archeologia e Storia dell'Arte  
LM-2 & 

LM-89 
Perugia 

Scienze 

Chirurgiche e 

Biomediche 

Scienze riabilitative delle 

professioni sanitarie 
LM/SNT2 Perugia 

 

 

Rilevato e tenuto conto che a tutt’oggi non è pervenuto alcun riscontro dal MIUR in 

ordine alle proposte di ordinamento didattico dei corsi in parola; 

 

Vista la nota MIUR prot. n. 11405 del 15 dicembre 2014 “Banche dati SUA-CdS 

2015/2016 – Indicazioni operative” che stabilisce, tra l’altro, il termine del 27 febbraio 

2015 per il completamento in banca dati AVA delle SUA-cds dei corsi di nuova 

istituzione e per la conseguente richiesta di valutazione della pre-attivazione dei 

medesimi ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47; 

 

Rammentato che il documento ANVUR del 16 dicembre 2013 “LINEE GUIDA per le 

valutazioni pre-attivazione dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti 

della Valutazione (CEV)”, adottato in attuazione del succitato dell’art. 4, comma 4 del 
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D.M. 47/2013 prevede, la seguente documentazione da presentare ai fini della 

valutazione della pre-attivazione di nuovi corsi di studio: 

 Politiche di Ateneo e Programmazione, documento relativo alla “strategia 

dell’Offerta Formativa [nel quale] vanno indicate le scelte di fondo, gli obiettivi 

e le corrispondenti priorità che orientano le politiche di Ateneo, specificando il 

ruolo assegnato ai nuovi CdS proposti coerentemente con tali scelte e priorità e 

per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati [e nel quale] dovrà inoltre essere 

contenuta una valutazione dell’offerta formativa dell’Ateneo da cui emerga la 

sostenibilità economico-finanziaria e l’insieme delle risorse riferite alla docenza 

a regime per il nuovo corso di studio”; 

 Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) di nuova istituzione per i 

quali si richiede la valutazione della pre-attivazione; 

 Documento di Progettazione del CdS, documento che “deve dar conto del modo 

in cui il nuovo CdS contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’Ateneo” e 

per mezzo del quale “l’ANVUR valuterà la qualità della progettazione 

complessiva del corso di studio che s’intende attivare”; 

 

Vista la proposta di “Documento di Politiche di Ateneo e Programmazione”, allegata 

sub lett. C1) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Viste le SUA-CdS dei corsi in parola, così come compilate dai rispettivi referenti alla 

data del 23 febbraio 2015 sotto la supervisione del Presidio di Qualità, come previsto 

nel Documento Finale del Sistema AVA di ANVUR, anche attraverso il controllo 

intermedio della compilazione medesima da parte del Responsabile Qualità del corso di 

studio, e allegate sub lett. C2) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Visti, altresì, i Documenti di progettazione dei CdS approvati dal Presidio di Qualità e 

allegati sub lett. C3) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il decreto n. 6 del 20 febbraio 2015 col quale il Direttore del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione ha disposto l’accesso 

programmato locale per un numero di 50 posti per il corso di laurea magistrale in  

Psicologia del funzionamento individuale in clinica e riabilitazione (LM-51), in 

considerazione dell’obbligo di tirocinio didattico presso strutture didattiche diverse 

dall’Ateneo e della presenza di laboratorio di alta specializzazione; 
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Vista la relazione del Nucleo di Valutazione d’Ateneo, resa nella seduta del 23 febbraio 

2015, allegata sub lett. C4) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta del 24 febbraio 

2015, in ordine a: 

 proposta di documento Politiche di Ateneo e Programmazione,  

 proposte di pre-attivazione per l’a.a. 2015/16 dei corsi in parola, reso sulla 

base delle SUA-cds e dei relativi Documenti di progettazione dei CdS,  

 programmazione locale dell’accesso per il corso di laurea magistrale in 

Psicologia del funzionamento individuale in clinica e riabilitazione (LM-51); 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione 

straordinario del 27 gennaio 2015 avente ad oggetto “Offerta Formativa A.A. 2015/16: 

Nuove istituzioni corsi di studio”;  

Vista la nota MIUR prot. n. 11405 del 15 dicembre 2015 “Banche dati SUA-CdS 

2015/2016 – Indicazioni operative”; 

Visto il documento ANVUR del 16 dicembre 2013 “LINEE GUIDA per le valutazioni pre-

attivazione dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione 

(CEV)”, adottato in attuazione del succitato dell’art. 4, comma 4 del D.M. 47/2013; 

Vista la proposta di “Documento di Politiche di Ateneo e Programmazione”; 

Viste le SUA-cds e i relativi Documenti di progettazione dei CdS dei seguenti corsi di 

studio: Economia del Turismo, Filosofia e scienze e tecniche psicologiche, Psicologia 

della valutazione del funzionamento individuale in clinica e riabilitazione, Archeologia e 

Storia dell'Arte e Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; 

Visto il decreto n. 6 del 20 febbraio 2015 col quale il Direttore del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione ha disposto l’accesso 

programmato locale per il corso di laurea magistrale in Psicologia del funzionamento 

individuale in clinica e riabilitazione; 

Vista la relazione del Nucleo di Valutazione d’Ateneo, resa nella seduta del 23 febbraio 

2015; 

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta del 24 febbraio 

2015; 

All’unanimità 
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DELIBERA 

 

 di approvare il documento Politiche di Ateneo e Programmazione, allegato sub lett. 

C1) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 di approvare, sulla base delle SUA-CdS e dei relativi Documenti di progettazione 

dei CdS, le proposte di pre-attivazione dei seguenti corsi di laurea: 

DIPARTIMENTO CORSO DI STUDIO CLASSE SEDE 

Economia Economia del Turismo L-18 Assisi 

Filosofia, Scienze  

Sociali, Umane e 
della Formazione 

Filosofia e scienze e tecniche 
psicologiche 

L-5 & L-24 Perugia 

Psicologia della valutazione 
del funzionamento 
individuale in clinica e 

riabilitazione 

LM-51 Perugia 

Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne 

Archeologia e Storia 

dell'Arte  
LM-2 & LM-89 Perugia 

Scienze Chirurgiche e 

Biomediche 

Scienze riabilitative delle 

professioni sanitarie 
LM/SNT2 Perugia 

 

 di approvare ai sensi dell’art. 2 della L. 264/1999 l’accesso programmato locale al 

corso di laurea magistrale in Psicologia del funzionamento individuale in clinica e 

riabilitazione (LM-51) per un contingente pari a n. 50 posti, nelle more 

dell’acquisizione del relativo parere da parte del Comitato Regionale Universitario 

dell’Umbria e del Consiglio degli Studenti. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 5                              Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

Allegati n. 2 (sub lett. D) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Offerta Formativa A.A. 2015/16: Modifiche di 

ordinamento dei corsi di studio. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci  

Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Lauream 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

didattica”; 

 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 

novembre 1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica”; 

 

Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali, ai sensi dell'art. 4 del succitato 

decreto ministeriale n. 270/2004, sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei 

corsi di laurea magistrale; 

 

Visto il D.M. 8 gennaio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 

professioni sanitarie”; 

 

Visto il D.I. 19 febbraio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree delle professioni 

sanitarie”;  

 

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

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

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

 

Visto lo Statuto d’Ateneo, così come rettificato con D.R. n. 1780 del 26 settembre 

2012, e in particolare l’art. 16 comma 2 lett. c) che stabilisce tra le funzioni del Senato 

Accademico quella di formulare “proposte e pareri obbligatori al Consiglio di 

Amministrazione in merito all’istituzione, attivazione, modifica o disattivazione di Corsi 
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di Studio, di Sedi, di Dipartimenti e di Strutture di raccordo, denominate Scuole, 

nonché di altre strutture di ricerca e studio”; 

 

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 150 del 10 febbraio 

2015; 

 

Visto il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale 

e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” e ss.mm.ii.; 

 

Vista la nota MIUR prot. n. 1405 del 15 dicembre 2014 “Banche dati SUA-CdS 2015-

2016 – Indicazioni operative” che stabilisce, tra l’altro, il termine del 27 febbraio 2015 

per l’inserimento in banca dati AVA delle proposte di modifica di ordinamento dei corsi 

già istituiti ed attivati; 

 

Vista la nota rettorale prot. n. 41112 del 18 dicembre 2014, avente ad oggetto 

“Banche dati SUA-CdS 2015-2016” con la quale sono state fornite le indicazioni 

operative in merito alle modifiche di ordinamento dei corsi di studio; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie del 

5 dicembre 2014 con la quale è stata disposta la modifica di ordinamento del seguente 

corso di laurea magistrale: 

 

CORSO DI STUDIO CLASSE TIPOLOGIA SEDE 

Scienze biomolecolari e ambientali LM-6 Laurea magistrale Perugia 

 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 24 novembre 2014 con 

la quale è stata disposta la modifica di ordinamento del seguente corso laurea 

magistrale: 

 

CORSO DI STUDIO CLASSE TIPOLOGIA SEDE 

Economia e management LM-77 Laurea magistrale Perugia 

 

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

della formazione del 3 dicembre 2014 con la quale è stata disposta la modifica di 

ordinamento dei seguenti corsi di laurea e laurea magistrale: 

 

CORSO DI STUDIO CLASSE TIPOLOGIA SEDE 

Scienze per l’investigazione e la 

sicurezza 
L-40 Laurea  Narni 

Filosofia ed etica delle relazioni LM-78 Laurea Perugia 



23 

 

          Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 
             Approvato nell’adunanza del 25/3/2015 

 

magistrale  

Consulenza pedagogica e 

coordinamento di interventi 

formativi 

LM-85 
Laurea 

magistrale  
Perugia 

Scienze socioantropologiche per 

l’integrazione e la sicurezza sociale 

LM-1 & LM-

88 

Laurea 

magistrale  
Perugia 

 

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere – lingue, letterature e civiltà 

antiche e moderne dell’11 febbraio 2015 con la quale è stata disposta la modifica di 

ordinamento dei seguenti corsi di laurea e laurea magistrale: 

 

CORSO DI STUDIO CLASSE TIPOLOGIA SEDE 

Beni culturali L-1 Laurea  Perugia 

Lingue e culture straniere L-11 Laurea  Perugia 

Civiltà classiche LM-15 
Laurea 

magistrale  
Perugia 

Lingue, letterature comparate e 

traduzione interculturale 
LM-37 

Laurea 

magistrale  
Perugia 

 

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica dell’11 

febbraio 2015 con la quale è stata disposta la modifica di ordinamento del seguente 

corso di laurea magistrale: 

 

CORSO DI STUDIO CLASSE TIPOLOGIA SEDE 

Informatica LM-18 Laurea magistrale Perugia 

 

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina sperimentale del 6 febbraio 

2015 con la quale è stata disposta la modifica di ordinamento del seguente corso di 

laurea: 

CORSO DI STUDIO CLASSE TIPOLOGIA SEDE 

Scienze motorie e sportive L-22 Laurea  Perugia 

 

Visto il Decreto del Direttore di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 15 dicembre 

2014 con il quale è stata disposta la modifica di ordinamento del seguente corso di 

laurea: 

CORSO DI STUDIO CLASSE TIPOLOGIA SEDE 

Produzioni animali L-38 Laurea  Perugia 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e 

ambientali del 20 gennaio 2015 con la quale è stata disposta la modifica di 

ordinamento del seguente corso di laurea: 
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CORSO DI STUDIO CLASSE TIPOLOGIA SEDE 

Scienze e tecnologie agro-alimentari L-26 Laurea  Perugia 

 

 
Vista la relazione del Nucleo di Valutazione d’Ateneo, resa nella seduta del 23 febbraio 

2015, allegata sub lett. D1) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta del 24 febbraio 

2015; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 

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

Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007; 

Visto il D.M. 8 gennaio 2009; 

Visto il D.I. 19 febbraio 2009;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto lo Statuto d’Ateneo e il Regolamento Didattico d’Ateneo; 

Visto il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 e ss.mm.ii.; 

Vista la nota MIUR prot. n. 1405 del 15 dicembre 2014; 

Vista la nota rettorale prot. n. 41112 del 18 dicembre 2014; 

Viste le determinazioni assunte dai Dipartimenti in ordine alle proposte di modifica di 

ordinamento dei relativi corsi di laurea e laurea magistrale; 

Vista la relazione del Nucleo di Valutazione d’Ateneo, resa nella seduta del 23 febbraio 

2015; 

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta del 24 febbraio 

2015; 

All’unanimità  

DELIBERA  

 

 di approvare le proposte di modifica di ordinamento dei seguenti corsi di 

laurea e laurea magistrale, come riportato nelle relative schede RAD allegate 

al presente verbale sub lett. D2) per farne parte integrante e sostanziale: 

 
DIPARTIMENTO CORSO DI STUDIO CLASSE SEDE 
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Chimica, Biologia e 

Biotecnologie  
Scienze biomolecolari e ambientali LM-6 Perugia 

Economia  Economia e management LM-77 Perugia 

Filosofia, scienze sociali, 

umane e della formazione 

Scienze per l’investigazione e la 

sicurezza 
L-40 Narni 

Filosofia ed etica delle relazioni LM-78 Perugia 

Consulenza pedagogica e 

coordinamento di interventi formativi 
LM-85 Perugia 

Scienze socio-antropologiche per 

l’integrazione e la sicurezza sociale 

LM-1&LM-

88 
Perugia 

Lettere – lingue, 

letterature e civiltà antiche 

e moderne 

Beni culturali L-1 Perugia 

Lingue e culture straniere L-11 Perugia 

Lingue, letterature comparate e 

traduzione interculturale 
LM-37 Perugia 

Civiltà classiche LM-15 Perugia 

Matematica e Informatica Informatica LM-18 Perugia 

Medicina Sperimentale Scienze motorie e sportive L-22 Perugia 

Medicina Veterinaria Produzioni animali L-38 Perugia 

Scienze agrarie, alimentari 

e ambientali 
Scienze e tecnologie agro-alimentari L-26 Perugia 

  

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 6                        Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Regolamenti Didattici Corsi di Tirocinio Formativo 

Attivo (TFA) - a.a. 2014/15 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci  

Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Lauream 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

didattica”; 

 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento 

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

del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, 

n. 509”; 

 

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

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

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

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

2007, n. 244"; 

 

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

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

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

 

Visto lo Statuto d’Ateneo, così come rettificato con D.R. n. 1780 del 26 settembre 

2012, e in particolare l’art. 16 comma 2 che stabilisce tra le funzioni del Senato 

Accademico quella di approvare, previo parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo e delle sue Strutture, compresi quelli di 

competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e di ricerca; 

  

Vista la delibera n. 3 di questo Consiglio del 10 luglio 2014 con la quale sono stati 

attivati i percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’a.a. 2014/15; 
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Viste le determinazioni con le quali i Dipartimenti responsabili hanno approvato i 

Regolamenti Didattici dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo – a.a. 2014/15, allegati al 

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

 

Vista la delibera del Senato Accademico in data 24 febbraio 2015, con la quale sono 

stati approvati, subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione reso ai sensi dell’art. 16 comma 2 del vigente Statuto d’Ateneo, i 

Regolamenti Didattici dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo – a.a. 2014/15; nonché è 

stato espresso parere favorevole alla costituzione di Consigli intercorso, con il 

coordinamento della “Commissione per l'attuazione del D.M. 249/2010 con riferimento 

ai TFA A.A. 2014/2015”; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341; 

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

Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto lo Statuto d’Ateneo; 

Vista la delibera n. 3 di questo Consiglio del 10 luglio 2014 con la quale sono stati 

attivati i percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’a.a. 2014/15; 

Viste le determinazioni con le quali i Dipartimenti responsabili hanno approvato i 

Regolamenti Didattici dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo – a.a. 2014/15; 

Vista la delibera del Senato Accademico in data 24 febbraio 2015; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di rendere, ai sensi dell’art. 16 comma 2 del vigente Statuto d’Ateneo, parere 

favorevole ai Regolamenti Didattici dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo – a.a. 

2014/15, allegati al presente verbale sub. lett. E) 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. 7                                  Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. F) 

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) - a.a. 

2014/2015 – Determinazioni.  

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci  

Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Lauream 

 
IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo e, segnatamente, l’art. 20, comma 2, lett. s) che stabilisce 

tra le funzioni del Consiglio di Amministrazione quella di approvare le convenzioni e i 

contratti che comportino oneri o entrate per l’Ateneo; 

 
Vista la delibera n. 3 di questo Consiglio del 10 luglio 2014 con la quale sono stati 

attivati i percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’a.a. 2014/15, le cui attività 

didattiche sono state recentemente avviate; 

 

 
Rilevato che nelle riunioni del 28 ottobre 2014 e del 12 febbraio 2015 la “Commissione 

per l'attuazione del D.M. 249/2010 con riferimento ai TFA A.A. 2014/2015” ha 

individuato dei criteri per la determinazione dei piani finanziari dei TFA anche sulla 

base delle determinazioni precedentemente adottate da questo Ateneo e 

segnatamente la delibera n. 9 del Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2013 “ 

Gestione dei tirocini Formativi Attivi (TFA)”;  

  
Viste le previsioni di entrata, pari a complessivi € 672.500,00, calcolate sulla base 

degli iscritti stimati al 09.02.2015 nonché le proposte di spesa relative ai percorsi 

istituiti e attivati dai singoli Dipartimenti, sulla quota spettante alle Strutture, stabilita 

in € 499.325,00, sintetizzate nel Piano finanziario dei TFA A.A. 2014/2015, allegato al 

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

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

240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica 

(l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica” dell’Università degli Studi di 

Perugia, emanato  con D.R. n. 152 dell’8 Febbraio 2012, e segnatamente, l’art. 4 

“Retribuzioni” che dispone al comma 1 “gli insegnamenti previsti dai regolamenti 

didattici dei corsi di studio sono attribuiti a titolo gratuito ai professori e agli assistenti 

del ruolo ad esaurimento, qualora rientranti nel limite annuo di 120 ore di attività 
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didattica ufficiale. Oltre le suddette 120 ore, gli affidamenti possono essere retribuiti 

nei limiti delle disponibilità finanziarie delle singole Strutture”; 

 

Tenuto conto, altresì, che in sede di predisposizione del bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 non sono stati previsti i ricavi per tasse e 

contributi per l’iscrizione relativi al corso in oggetto per l’a.a. 2014/2015;  

 

Preso atto che le voci previste nel richiamato Piano finanziario hanno in alcuni casi un 

contenuto più ampio dell’oggetto dei conti di costo previsti nel bilancio unico di Ateneo 

autorizzatorio o non sono ad essi direttamente riconducibili, e che pertanto si rende 

necessario imputare i relativi costi sulla voce COAN CA.09.90.01.01.10 

“Funzionamento strutture didattiche” in modo che il Dipartimento possa poi, al 

momento della precisa individuazione dei costi da sostenere, dare loro la corretta 

imputazione contabile; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Direttore Generale invita il Consiglio ad una attenta riflessione sul piano finanziario 

dei TFA, con particolare riferimento allo sbilanciamento delle quote di ripartizione tra 

Ateneo e Dipartimenti. 

Il Presidente propone di rinviare ogni deliberazione per un approfondimento del piano 

finanziario dei TFA, anche congiuntamente con i Direttori dei Dipartimenti interessati. 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo e il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e 

ricercatori universitari (l. 240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo 

svolgimento dell'attività didattica (l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione 

didattica; 

Vista la delibera n. 3 di questo Consiglio del 10 luglio 2014 con la quale sono stati 

attivati i percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’a.a. 2014/15, le cui attività 

didattiche sono state recentemente avviate e che prevedono un tirocinio presso le 

Istituzioni Scolastiche; 

Rilevato che nelle riunioni del 28 ottobre 2014 e del 12 febbraio 2015 la “Commissione 

per l'attuazione del D.M. 249/2010 con riferimento ai TFA A.A. 2014/2015” ha 

individuato dei criteri per la determinazione dei piani finanziari dei TFA anche sulla 

base delle determinazioni precedentemente adottate da questo Ateneo e 
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segnatamente la delibera n. 9 del Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2013 “ 

Gestione dei tirocini Formativi Attivi (TFA)”;  

Viste le previsioni di entrata, pari a complessivi € 672.500,00, calcolate sulla base 

degli iscritti stimati al 09.02.2015 nonché le proposte di spesa relative ai percorsi 

istituiti e attivati dai singoli Dipartimenti, sulla quota spettante alle Strutture, stabilita 

in € 499.325,00, sintetizzate nel Piano finanziario dei TFA A.A. 2014/2015;  

Tenuto conto, altresì, che in sede di predisposizione del bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 non sono stati previsti i ricavi per tasse e 

contributi per l’iscrizione relativi al corso in oggetto per l’a.a. 2014/2015;  

Preso atto che le voci previste nel richiamato Piano finanziario hanno in alcuni casi un 

contenuto più ampio dell’oggetto dei conti di costo previsti nel bilancio unico di Ateneo 

autorizzatorio o non sono ad essi direttamente riconducibili, e che pertanto si rende 

necessario imputare i relativi costi sulla voce COAN CA.09.90.01.01.10 

“Funzionamento strutture didattiche” in modo che il Dipartimento possa poi, al 

momento della precisa individuazione dei costi da sostenere, dare loro la corretta 

imputazione contabile; 

Rilevata la necessità, dopo attento esame, di un approfondimento del piano finanziario 

dei TFA, anche congiuntamente con i Direttori dei Dipartimenti interessati; 

All’unanimità 

 
DELIBERA 

 

 di rinviare ogni deliberazione in argomento a seguito di un approfondimento, anche 

congiuntamente con i Direttori dei Dipartimenti interessati, del  Piano finanziario 

dei TFA A.A. 2014/2015, allegato al presente verbale sub lett. F) per farne parte 

integrante e sostanziale.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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         Delibera n. 8                        Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

Allegati n.  1 (sub lett. G) 

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del tirocinio degli 

studenti dei corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) a.a. 2014/2015 

Dirigente Responsabile: Dott.sa Laura Paulucci  

Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Lauream 

 
IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo e, segnatamente, l’art. 20, comma 2, lett. s) che stabilisce 

tra le funzioni del Consiglio di Amministrazione quella di approvare le convenzioni e i 

contratti che comportino oneri o entrate per l’Ateneo; 

 

Vista la delibera n. 3 di questo Consiglio del 10 luglio 2014 con la quale sono stati 

attivati i percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’a.a. 2014/15, le cui attività 

didattiche sono state recentemente avviate; 

 

Ricordato che l’ordinamento dei TFA prevede un tirocinio presso le Istituzioni 

Scolastiche pari a 19 cfu, il cui svolgimento, anche a mente del Decreto del Ministero 

del Lavoro del 25 marzo 1998, n. 142, è disciplinato da un’apposita convenzione tra 

Università (soggetto promotore) e Istituzioni Scolastiche stesse (soggetti ospitanti);  

 

Preso atto che, come disposto da D.M. 30 novembre 2012, n. 93 art. 8, comma 3, 

nell’ambito delle succitate convenzioni “gli atenei (…) riconoscono alle istituzioni 

scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi”; 

 

Rilevato che nella riunione del 12 febbraio 2015 la “Commissione per l'attuazione del 

D.M. 249/2010 con riferimento ai TFA A.A. 2014/2015” ha elaborato e proposto il 

testo della convenzione e del relativo progetto formativo, allegato al presente verbale 

sub lett. G) per farne parte integrante e sostanziale, che prevede, tra l’altro, un 

contributo forfetario pari ad euro 180,00 per ciascun tirocinante ospitato; 

  

Ricordato che con il D.R. n. 300 del 28 febbraio 2013, qui interamente richiamato, è 

stata approvata la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio degli studenti dei corsi 

di TFA a.a. 2011/12 e, contestualmente, sono stati incaricati i Presidi delle ex Facoltà 

alla stipula le convenzioni medesime e all’adozione dei provvedimenti connessi, di tipo 

sia amministrativo che contabile; 
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Valutato di procedere per economicità alla stipula delle convenzioni in parola secondo 

le modalità già adottate per i TFA a.a. 2011/12; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto l’art. 20, comma 2, lett. s) dello Statuto d’Ateneo; 

Vista la delibera n. 3 di questo Consiglio del 10 luglio 2014 con la quale sono stati 

attivati i percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’a.a. 2014/15, le cui attività 

didattiche sono state recentemente avviate e che prevedono un tirocinio presso le 

Istituzioni Scolastiche il cui svolgimento è disciplinato da un’apposita convenzione; 

Rilevato che nella riunione del 12 febbraio 2015 la “Commissione per l'attuazione del 

D.M. 249/2010 con riferimento ai TFA A.A. 2014/2015” ha elaborato e proposto il 

testo della succitata convenzione, che prevede, tra l’altro, un contributo forfetario pari 

ad euro 180,00 per ciascun tirocinante ospitato, come disposto da D.M. 30 novembre 

2012; 

Ricordato e qui interamente richiamato il D.R. n. 300 del 28 febbraio 2013 

“Approvazione testo della Convenzione per lo svolgimento del tirocinio degli studenti 

dei corsi di TFA – a.a. 2011/12”; 

Valutato di procedere per economicità alla stipula delle convenzioni in parola secondo 

le modalità già adottate per i TFA a.a. 2011/12; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il testo della Convenzione per lo svolgimento del tirocinio degli 

studenti dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) a.a. 2014/15 e del relativo 

progetto formativo, allegato al presente verbale sub lett. G) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 di individuare nei Direttori di Dipartimento, in considerazione del loro ruolo di 

attuatori dei percorsi di TFA previsto dalla vigente normativa, i soggetti preposti 

alla stipula delle relative convenzioni, nonché agli adempimenti connessi di tipo sia 

amministrativo che contabile, in raccordo con le decisioni di coordinamento 

assunte dalla “Commissione per l'attuazione del D.M. 249/2010 con riferimento ai 

TFA A.A. 2014/2015”. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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       Delibera n. 9                                  Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

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

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 di 

personale docente: autorizzazione. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e Personale Docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012;   

 

Visti, in particolare, gli artt. 16 e 20 dello Statuto, i quali, tra l’altro, demandano al 

Senato Accademico di definire le priorità ed i criteri in materia di programmazione del 

fabbisogno e di formulare, in merito, pareri al Consiglio di Amministrazione, sentito il 

Nucleo di Valutazione sull’assegnazione dei posti; 

 

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 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; 
 

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; 

 

Dato atto che con Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012 è stato varato il “Piano 

straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia”, con il quale è 

stato assegnato all’Università degli Studi di Perugia, per le finalità del Piano medesimo, 

per l’anno 2012 un contingente di 18,20 p.o. e per l’anno 2013 un contingente 

di 0,70 p.o., unitamente ad € 365.065,00; 

 

Dato atto che, con riferimento ai suddetti punti organico assegnati per effetto 

del “Piano straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda 

fascia” di cui al D.I. 28.12.2012, l’art. 3 del D.I. da ultimo richiamato dispone quanto 
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segue: “Ciascuna istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate ai sensi 

degli articoli 1 e 2 per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le 

procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della citata legge n. 240 del 

2010 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 da 

effettuare entro il 31 ottobre 2014. Per le chiamate di cui al presente decreto non 

trovano applicazione le disposizioni in materia di turn over del personale universitario di 

cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai fini della 

chiamata dei professori di seconda fascia, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 

luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della 

stessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della citata legge n. 240 del 2010. Nel caso di 

chiamata come professore di seconda fascia di un professore o ricercatore 

precedentemente in servizio presso altro ateneo, l'ateneo da cui cessa l'unità di 

personale mantiene integralmente le conseguenti economie per essere destinate al 

reclutamento di professori di seconda fascia da effettuare entro un anno dalla relativa 

cessazione.”; 

 

Preso atto che l’art. 6, comma 2, del D.L. 192/2014, in corso di conversione, ha 

prorogato il termine di effettuazione delle chiamate in riferimento ai p.o. assegnati con il 

piano straordinario 2012-2013  al 31 ottobre 2015; 

 

Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 

novembre 2014, hanno deliberato in merito alla “Programmazione fabbisogno personale 

docente 2014-2015”;  

 

Preso atto che nella medesima seduta del 7 novembre 2014 il Consiglio di 

Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, sentito il Nucleo di 

Valutazione, ha deliberato, tra l’altro, ”di autorizzare la copertura di n. 16 posti di 

professore di II fascia, assegnandone uno a Dipartimento, riservando la facoltà ai 

medesimi Dipartimenti di deliberare, a secondo delle proprie esigenze didattiche e di 

ricerca, i Settori Concorsuali nonché i Settori Scientifico Disciplinari dove effettuare la 

procedura di chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Legge 240/2010, 

disponendo, fin d’ora di far gravare gli 11,20 p.o., necessari per effettuare le chiamate 

suddette sul piano straordinario 2012-2013 (in particolare 10,50 p.o. a valere sul piano 

straordinario 2012 - ivi compresi i 0,7 p.o. originariamente impegnati per il posto 

oggetto di revoca bandito con D.R. 702/2013 -, 0,7 p.o. a valere sul piano straordinario 

2013) e di autorizzare la presa di servizio non prima del 2.1.2015, con impegno a 
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prevedere sul Bilancio Unico dell’Ateneo di previsione dell’esercizio finanziario 2015 le 

risorse per la copertura della relativa spesa pari ad € 1.115.483,36.”; 

 

Considerato che con i  DD.RR. n. 2216 del 25.11.2014 e n. 2247 del 02.12.2014 è stata 

bandita, tra l’altro: 

 

1) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore 

concorsuale  06/B1 - Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina Interna - per le 

esigenze del Dipartimento di Medicina, da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 121 del 

04.02.2015, da cui è emersa come vincitrice della selezione medesima BECATTINI 

Cecilia, già ricercatore di ruolo presso questo Ateneo -  Dipartimento di Medicina, 

inquadrata in classe 0 tempo pieno, la quale, con delibera del  Dipartimento di 

Medicina assunta nella seduta del 6 febbraio 2015, è stata chiamata, con la 

maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto; 

 

2) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore 

concorsuale  09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni – SSD ING-INF/05 

- Sistemi di elaborazione delle informazioni - per le esigenze del Dipartimento di 

Ingegneria, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i 

cui atti sono stati approvati con D.R. n. 77 del 26.01.2015, da cui è emerso come 

vincitore della selezione medesima DI GIACOMO Emilio, già ricercatore di ruolo 

presso questo Ateneo -  Dipartimento di Ingegneria, inquadrato in classe I tempo 

pieno, il quale, con delibera del  Dipartimento di Ingegneria  assunta nella seduta del 

12.02.2015, è stato chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 

citato, a ricoprire il suddetto posto; 

 

3) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore 

concorsuale  03/D2 – Tecnologia, Socioeconomia e normativa dei medicinali – SSD 

CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico Applicativo - per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 78 del 

26.01.2015, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima PERIOLI 

Luana, già ricercatore di ruolo presso questo Ateneo -  Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche, inquadrata in classe V tempo pieno, la quale, con delibera del  

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche assunta nella seduta del 06.02.2015, è stata 

chiamata, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il 

suddetto posto; 
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4) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore II fascia settore 

concorsuale  01/B1 - Informatica - SSD - INF/01 – Informatica -, per le esigenze 

del Dipartimento di Matematica ed Informatica, da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 60 del 

22.01.2015, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima NAVARRA 

Alfredo, già ricercatore di ruolo presso questo Ateneo -  Dipartimento di Matematica 

ed Informatica, inquadrato in classe 0 tempo pieno, il quale, con delibera del  

Dipartimento di Matematica ed Informatica, assunta nella seduta del 11.02.2015, è 

stato chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire 

il suddetto posto; 

 

5) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore 

concorsuale  14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche - SSD  SPS/02 

- Storia delle dottrine politiche -, per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Politiche, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui 

atti sono stati approvati con D.R. n. 59 del 22.01.2015, da cui è emerso come 

vincitore della selezione medesima PROIETTI Fausto, già ricercatore di ruolo 

presso questo Ateneo -  Dipartimento di Scienze Politiche, inquadrato in classe II 

tempo pieno, il quale, con delibera del Dipartimento di Scienze Politiche, assunta 

nella seduta del 28.01.2015, è stato chiamato, con la maggioranza qualificata 

richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto; 

 

6) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore 

concorsuale  05/H1 - Anatomia Umana – SSD BIO/16 – Anatomia umana -, per le 

esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale, da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con 

D.R. n. 61 del 22.01.2015, da cui è emersa come vincitrice della selezione medesima 

RIUZZI Francesca, già appartenente al personale tecnico amministrativo categoria 

D presso questo Ateneo, la quale, con delibera del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale assunta nella seduta del 6.02.2015, è stata chiamata, con la 

maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto; 

 

7) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore II fascia settore 

concorsuale  08/B3 - Tecnica delle Costruzioni – SSD ICAR/09 - Tecnica delle 

Costruzioni -, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i 

cui atti sono stati approvati con D.R. n. 104 del 2.02.2015, da cui è emerso come 
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vincitore della selezione medesima UBERTINI Filippo, già ricercatore di ruolo 

presso questo Ateneo -  Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, inquadrato 

in classe 0 tempo pieno, il quale, con delibera del  Dipartimento di Ingegneria Civile 

ed Ambientale assunta nella seduta del 12.02.2015, è stato chiamato, con la 

maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto; 

 

8) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore 

concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - SSD FIS/03 - Fisica della 

Materia -, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 105 del 02.02.2015, da cui è emerso come vincitore della 

selezione medesima PACIARONI Alessandro, già ricercatore di ruolo presso questo 

Ateneo -  Dipartimento di Fisica  e Geologia, inquadrato in classe III tempo pieno, il 

quale, con delibera del  Dipartimento di Fisica e Geologia assunta nella seduta del 

13.02.2015, è stato chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 

citato, a ricoprire il suddetto posto; 

 

9) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore II fascia settore 

concorsuale 13/B1 - Economia Aziendale – SSD  SECS-P/07 - Economia Aziendale - 

per le esigenze del Dipartimento di Economia, da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 117 del 

4.02.2015, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima SANTINI 

Fabio, già ricercatore di ruolo presso questo Ateneo -  Dipartimento di Economia, 

inquadrato in classe 0 tempo pieno, il quale, con delibera del  Dipartimento di 

Economia assunta nella seduta del 10.02.2015, è stato chiamato, con la 

maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto; 

 

10) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore II fascia settore 

concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia – SSD M-FIL/06 - Storia della Filosofia -, 

per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i 

cui atti sono stati approvati con D.R. n. 103 del 02.02.2015, da cui è emerso come 

vincitore della selezione medesima MARIANELLI Massimiliano, già ricercatore di 

ruolo presso questo Ateneo -  Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione, inquadrato in classe 0 tempo pieno, il quale, con delibera del  

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, assunta nella 

seduta del 17.02.2015, è stato chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta 

dall’art. 18 citato, a ricoprire il suddetto posto; 
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11) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore II fascia settore 

concorsuale 03/B1- Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici – SSD 

CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica -, per le esigenze del Dipartimento di 

Chimica , biologia e biotecnologie, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 

18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 120 del 04.02.2015, 

da cui è emerso come vincitore della selezione medesima ZUCCACCIA Cristiano, 

già ricercatore di ruolo presso questo Ateneo -  Dipartimento di Chimica , biologia e 

biotecnologie, inquadrato in classe 0 tempo pieno, il quale, con delibera del  

Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie, assunta nella seduta del 

12.02.2015, è stato chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 

citato, a ricoprire il suddetto posto; 

 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai rispettivi 

Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di seguito 

riepilogate: 

 

Dipartimento 
SSD 

nominativo 

vincitore 

qualifica 

ricoperta 

p.o. 

utilizzati 
 differenziale costo 

a.l.  

Medicina 
MED/09 

BECATTINI 

Cecilia RU 0,2  €        17.753,23  

Ingegneria 
ING-

INF/05 

DI GIACOMO 

Emilio RU 0,2  €        14.859,12  

Scienze 

farmaceutiche CHIM/09 

PERIOLI 

Luana RU 0,2  €         6.523,64  

Matematica e 

informatica INF/01 

NAVARRA 

Alfredo RU 0,2  €        17.534,23  

Scienze politiche 
SPS/02 

PROIETTI 

Fausto RU 0,2  €        13.400,19  

Medicina 

sperimentale BIO/16 

RIUZZI 

Francesca  

Tec. Amm. 

Cat. D1 0,4  €        26.995,58  

Ingegneria civile ed 

ambientale ICAR/09 

UBERTINI 

Filippo RU 0,2  €        17.753,23  

Fisica e geologia 
FIS/03 

PACIARONI 

Alessandro RU 0,2  €        10.876,80  

Economia 
SECS-P/07 

SANTINI  

Fabio RU 0,2  €        17.753,23  

Filosofia, scienze 

umane, sociali e della 

formazione M-FIL/06 

MARIANELLI 

Massimiliano RU 0,2  €        17.753,23  

Chimica, biologia e 

biotecnologie CHIM/03 

ZUCCACCIA 

Cristiano RU 0,2  €        17.753,23  

TOTALE  2,4  €     178.955,71  
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Preso atto che, a fronte dei 7,70 p.o. complessivamente impegnati dai suddetti 

Dipartimenti per l’espletamento delle richiamate procedure, all’esito delle chiamate 

sottoposte all’approvazione di questo Consesso emerge un’economia di 5,30 p.o. in 

quanto la presa di servizio degli idonei chiamati comporterà l’utilizzazione di complessivi 

2,4 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012, risultando tutti unità di personale già di 

ruolo presso questo Ateneo; 

 

Preso atto che in sede di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 è stata prevista la copertura economica di n. 16 

professori di II fascia per un importo complessivo di € 1.115.483,36; 

 

Considerato che, ai fini della presa di servizio, i suddetti chiamati necessitano, in termini 

di risorse economiche, di complessivi € 178.955,71 a.l., in quanto risultano tutti unità di 

personale già di ruolo presso questo Ateneo così come sopra specificato, anziché di € 

766.894,70 a.l. (€ 69.717,70 a.l. cadauno) così come stimato in sede di redazione del 

Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2015;    

 

Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 24 febbraio 2015 ha espresso 

parere favorevole in merito alle suddette chiamate; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dal Collegio dei Revisori dei Conti 

in data 23.2.2015, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del vigente Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità dell’Ateneo; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 e dell’art. 20, comma 2 lett. l), 

dello Statuto di Ateneo questo Consesso è competente ad approvare le suddette 

proposte di chiamata; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente coglie l’occasione per rilevare alcune difficoltà nella copertura di 

insegnamenti a Terni. 

Il Consigliere Pierluigi Daddi rappresenta, al riguardo, l’opportunità che il Consiglio, 

nell’ambito di una ottimizzazione dell’allocazione delle risorse, adotti una delibera che 

vincoli il vincitore alla sede concorsuale. 

Il Presidente si impegna a sottoporre al Consiglio in una delle prossime sedute uno 

studio sulle coperture dei SSD in base all’offerta formativa erogata. 

   

Invita il Consiglio a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

Visti, in particolare, gli artt. 16 e 20 dello Statuto; 

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

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

agosto 2013 n. 98,; 

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

Visto il Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012; 

Preso atto che l’art. 6, comma 2, del  D.L. 192/2014, in corso di conversione, ha 

prorogato il termine di effettuazione delle chiamate in riferimento ai p.o. assegnati con 

il Piano straordinario 2012-2013 di cui al D.I. 28.12.2012, al 31 ottobre 2015; 

Preso atto che nella seduta del 7 novembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, 

previo parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato, tra l’altro, ”di 

autorizzare la copertura di n. 16 posti di professore di II fascia, assegnandone uno a 

Dipartimento, riservando la facoltà ai medesimi Dipartimenti di deliberare, a secondo 

delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, i Settori Concorsuali nonché i Settori 

Scientifico Disciplinari dove effettuare la procedura di chiamata ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 18 della Legge 240/2010, disponendo, fin d’ora di far gravare gli 11,20 p.o., 

necessari per effettuare le chiamate suddette sul piano straordinario 2012-2013 (in 

particolare 10,50 p.o. a valere sul piano straordinario 2012 - ivi compresi i 0,7 p.o. 

originariamente impegnati per il posto oggetto di revoca bandito con D.R. 702/2013 -, 

0,7 p.o. a valere sul piano straordinario 2013) e di autorizzare la presa di servizio non 

prima del 2.1.2015, con impegno a prevedere sul Bilancio Unico dell’Ateneo di 

previsione dell’esercizio finanziario 2015 le risorse per la copertura della relativa spesa 

pari ad € 1.115.483,36.” 

Considerato che vengono sottoposte all’approvazione di questo Consesso le sotto 

riportate proposte di chiamata:  

1) la chiamata della Dott.ssa Cecilia BECATTINI a ricoprire il ruolo di professore di II 

fascia per il settore concorsuale  06/B1- Medicina Interna – SSD MED/09 – Medicina 

Interna - per le esigenze del Dipartimento di Medicina; 

2) la chiamata del Dott. Emilio DI GIACOMO a ricoprire il ruolo di professore di II 

fascia per il settore concorsuale  09/H1- Sistemi di elaborazione delle informazioni – 

SSD ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria; 

3) la chiamata della Dott.ssa  Luana PERIOLI  a ricoprire il ruolo di professore di II 

fascia per il settore concorsuale  03/D2 – Tecnologia, Socioeconomia e normativa dei 
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medicinali – SSD CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico Applicativo - per le esigenze 

del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

4) la chiamata del Dott. Alfredo NAVARRA a ricoprire il ruolo di professore di II fascia 

per il settore concorsuale 01/B1- Informatica- SSD INF/01- Informatica - per le 

esigenze del Dipartimento di Matematica ed Informatica; 

5) la chiamata del Dott. Fausto PROIETTI a ricoprire  un posto di professore di II 

fascia per il settore concorsuale  14/B1- Storia delle dottrine e delle istituzioni 

politiche - SSD SPS/02- Storia delle dottrine politiche - per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Politiche; 

6) la chiamata della Dott.ssa Francesca RIUZZI a ricoprire il ruolo di professore di II 

fascia per il settore concorsuale  05/H1 - Anatomia Umana – SSD BIO/16 – 

Anatomia umana - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

7) la  chiamata del Dott. Filippo UBERTINI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia 

per il settore concorsuale  08/B3 - Tecnica delle Costruzioni – SSD ICAR/09 - 

Tecnica delle Costruzioni - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile 

ed Ambientale; 

8) la chiamata del Dott. Alessandro PACIARONI a ricoprire il ruolo di professore di II 

fascia per il settore concorsuale  02/B1 - Fisica sperimentale della materia - SSD 

FIS/03- Fisica della Materia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 

Geologia; 

9) la chiamata del Dott. Fabio SANTINI  a ricoprire il ruolo di professore di II fascia  

per il settore concorsuale 13/B1-Economia Aziendale – SSD  SECS-P/07- Economia 

Aziendale - per le esigenze del Dipartimento di Economia; 

10) la chiamata del Dott. Massimiliano MARIANELLI a ricoprire il ruolo  di professore 

di II fascia per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia – SSD M-FIL/06 

- Storia della Filosofia, per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione; 

11) la chiamata del Dott. Cristiano ZUCCACCIA  a ricoprire il ruolo di professore di II 

fascia per settore concorsuale 03/B1- Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 

inorganici – SSD CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica, per le esigenze del 

Dipartimento di Chimica , biologia e biotecnologie; 

Preso atto che, a fronte dei 7,70 p.o. complessivamente impegnati dai suddetti 

Dipartimenti per l’espletamento delle richiamate procedure, all’esito delle chiamate 

sottoposte all’approvazione di questo Consesso emerge un’economia di 5,30 p.o. in 

quanto la presa di servizio degli idonei chiamati comporterà l’utilizzazione di 

complessivi 2,4 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012, risultando tutti unità di 

personale già di ruolo presso questo Ateneo; 
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Preso atto che in sede di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 è stata prevista la copertura economica di n. 16 

professori di II fascia per un importo complessivo di € 1.115.483,36; 

Considerato che, ai fini della presa di servizio, i suddetti chiamati necessitano, in termini 

di risorse economiche, di complessivi € 178.955,71 a.l., in quanto risultano tutti unità di 

personale già di ruolo presso questo Ateneo così come sopra specificato, anziché di € 

766.894,70 a.l. (€ 69.717,70 a.l. cadauno) così come stimato in sede di redazione del 

Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2015;    

Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 24 febbraio 2015 ha espresso 

parere favorevole in merito alle suddette chiamate; 

Considerato che ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 e dell’art. 20, comma 2 lett. l), 

Statuto di Ateneo questo Consesso è competente ad approvare le suddette proposte di 

chiamata; 

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 23.2.2015, 

ai sensi dell’art. 32, comma 1, del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la contabilità dell’Ateneo; 

       All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi delle disposizioni 

statutarie 

DELIBERA 

 

   di approvare la chiamata di Cecilia BECATTINI a ricoprire il ruolo di professore di II 

fascia per il settore concorsuale  06/B1- Medician Interna – SSD MED/09 – Medicina 

Interna per le esigenze del Dipartimento di Medicina  e conseguentemente di 

autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Becattini in data 09.03.2015; 

   di approvare la chiamata di DI GIACOMO Emilio a ricoprire il ruolo di professore di II 

fascia per il settore concorsuale  09/H1- Sistemi di elaborazione delle informazioni – 

SSD ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria  e conseguentemente di autorizzare la presa di servizio 

del Prof. Di Giacomo in data 09.03.2015; 

    di approvare la chiamata di Luana PERIOLI  a ricoprire il ruolo di professore di II 

fascia per il settore concorsuale  03/D2 – Tecnologia, Socioeconomia e normativa dei 

medicinali – SSD CHIM/09 –Farmaceutico Tecnologico Applicativo - per le esigenze 

del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  e conseguentemente di autorizzare la 

presa di servizio della Prof.ssa Perioli in data 09.03.2015; 

   di approvare la chiamata di Alfredo NAVARRA a ricoprire il ruolo di professore di II 

fascia per il settore concorsuale 01/B1- Informatica- SSD INF/01- Informatica - per 

le esigenze del Dipartimento di Matematica ed Informatica e conseguentemente 

di autorizzare la presa di servizio del Prof. Navarra in data 09.03.2015; 
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   di approvare la chiamata di Fausto PROIETTI a ricoprire  un posto di professore di II 

fascia per il settore concorsuale  14/B1- Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche 

- SSD SPS/02- Storia delle dottrine politiche - per le esigenze del Dipartimento di 

Scienze Politiche e conseguentemente di autorizzare la presa di servizio del Prof. 

Proietti in data 09.03.2015; 

   di approvare la chiamata di Francesca RIUZZI a ricoprire il ruolo di professore di II 

fascia per il settore concorsuale  05/H1-Anatomia Umana – SSD BIO/16 – Anatomia 

umana - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

conseguentemente di autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Riuzzi in data 

09.03.2015; 

   di approvare la  chiamata di Filippo UBERTINI a ricoprire il ruolo di professore di II 

fascia per il settore concorsuale  08/B3- Tecnica delle Costruzioni – SSD ICAR/09- 

Tecnica delle Costruzioni - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile ed 

Ambientale e conseguentemente di autorizzare la presa di servizio del Prof. Ubertini 

in data 09.03.2015; 

   di approvare la chiamata di Alessandro PACIARONI a ricoprire il ruolo di professore 

di II fascia per il settore concorsuale  02/B1-Fisica sperimentale della materia- SSD 

FIS/03- Fisica della Materia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia 

e conseguentemente di autorizzare la presa di servizio del Prof. Paciaroni in data 

09.03.2015; 

    di approvare la chiamata di Fabio SANTINI  a ricoprire il ruolo di professore di II 

fascia  per il settore concorsuale 13/B1-Economia Aziendale – SSD  SECS-P/07- 

Economia Aziendale - per le esigenze del Dipartimento di Economia e 

conseguentemente di autorizzare la presa di servizio del Prof. Santini in data 

09.03.2015; 

    di approvare la chiamata di Massimiliano MARIANELLI a ricoprire il ruolo  di 

professore di II fascia per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia – SSD 

M-FIL/06- Storia della Filosofia - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione e conseguentemente di autorizzare la 

presa di servizio del Prof. Marianelli in data 09.03.2015; 

    di approvare la chiamata di Cristiano ZUCCACCIA  a ricoprire il ruolo di professore di 

II fascia per settore concorsuale 03/B1- Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 

inorganici – SSD CHIM/03- Chimica Generale ed Inorganica - per le esigenze del 

Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie e conseguentemente di 

autorizzare la presa di servizio del Prof. Zuccaccia in data 09.03.2015; 

 di autorizzare il maggior costo per la copertura degli oneri conseguenti alle suddette 

prese di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 178.955,71, sulla voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
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indeterminato”  del Bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei 

relativi esercizi di competenza; 

 di autorizzare lo storno di € 413.527,87 dalle economie che si realizzeranno per effetto 

delle suddette prese di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” e lo storno di € 

29.553,22 dalle economie che si verificheranno altresì sulla voce COAN 

CA.04.08.02.03.01 “Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato”, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 

fisse del personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 

seduta stante. 
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Delibera n.  10                               Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

Allegati n. 4 (sub lett. H) 

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Programmazione fabbisogno personale docente 2014-

2015. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e Personale Docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012;   

 

Visti, in particolare: l’art. 16, lettera K, il quale dispone che  il  Senato Accademico 

“formula parere al Consiglio di amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione, sulla 

assegnazione dei posti di professore e di ricercatore … tenendo conto delle proposte 

formulate dai Consigli dei Dipartimenti”; l’art. 20, lettera L, il quale stabilisce che il 

Consiglio di amministrazione “delibera…. nel rispetto della programmazione relativa al 

fabbisogno di personale e di ricercatori e in base alla sostenibilità finanziaria, sulle 

proposte di copertura dei posti professore e di ricercatore, di loro chiamata e nomina, 

presentate dai Dipartimenti, previo parere del 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; 

 

Dato atto che con Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012 è stato varato il “Piano 

straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia”, con il quale 

è stato assegnato all’Università degli Studi di Perugia, per le finalità del Piano 

medesimo, per l’anno 2012 un contingente di 18,20 p.o. e per l’anno 2013 un 

contingente di 0,70 p.o., unitamente ad € 365.065,00 poi consolidate ai sensi 

dell’art. 10 lettera a) del D.M. 4.11.2014 n. 814; 

 

Dato atto che, con riferimento ai suddetti punti organico assegnati per effetto 

del “Piano straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda 

fascia” di cui al D.I. 28.12.2012, l’art. 3 del D.I. da ultimo richiamato dispone 

quanto segue: “Ciascuna istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate 

ai sensi degli articoli 1 e 2 per la chiamata di professori di seconda fascia, 
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secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della citata legge 

n. 240 del 2010 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, 

n. 230 da effettuare entro il 31 ottobre 2014. Per le chiamate di cui al presente 

decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di turn over del personale 

universitario di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai fini 

della chiamata dei professori di seconda fascia, l'idoneità conseguita ai sensi della 

legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di 

durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della citata legge n. 240 del 

2010. Nel caso di chiamata come professore di seconda fascia di un professore o 

ricercatore precedentemente in servizio presso altro ateneo, l'ateneo da cui cessa 

l'unità di personale mantiene integralmente le conseguenti economie per essere 

destinate al reclutamento di professori di seconda fascia da effettuare entro un anno 

dalla relativa cessazione.”; 

 

Ricordato, con riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale, che: 

- l’art. 18  della L. 240/2010 al comma 4 dispone: “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.”, mentre 

al precedente comma 2 stabilisce che “… 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 ……”; 

-  l’art. 24 – comma 6 – della L. 240/2010 dispone: “Nell'ambito delle risorse 

disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, 

comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 

del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per 

la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di 

seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università 

medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A 

tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a 

quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo…..”; 

- con decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, tra l’altro, è stato fissato il nuovo 

indicatore per l’applicazione del limite massimo alle spese di personale delle 

Università e sono state emanate le nuove disposizioni da seguire in materia di 
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programmazione del fabbisogno di personale, nonché fissati i parametri per la 

valutazione delle politiche di reclutamento degli Atenei; 

- l’art. 66 – comma 13 bis – del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, come da 

ultimo modificato dall'art. 1 - comma 460 lett. b) - della L. 27 dicembre 2013, n. 

147, e dall’ art. 1, comma 346, L. 23 dicembre 2014, n. 190, dispone: “Per il biennio 

2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di 

un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella 

relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio 

nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per 

gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 

2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2015, 

le università che rispettano la condizione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), 

del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di 

attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta 

alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di 

ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite 

ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere 

sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma. L'attribuzione a ciascuna 

università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata 

con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto 

di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 

- con precedente nota ministeriale 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 (…)” sono state dettate, tra l’altro, le seguenti 

regole generali per la programmazione delle assunzioni di personale a partire dal 

2013: 

a. “nell’ambito della quantità di punti organico destinati alla assunzione di professori 

(incluso il Piano Straordinario per professori di II fascia), almeno il 20% degli 

stessi punti organico vanno impiegati per il reclutamento di soggetti esterni ai 

sensi del citato articolo 18, comma 4, della legge 240/2010; 

b. le università che …… evidenziano un rapporto professori di I fascia/professori 

superiore al 50% devono perseguire l’obiettivo di ricondurre tale rapporto, 

compatibilmente con le risorse disponibili, entro tale percentuale; 

c. le università che …… evidenziano un rapporto professori di I fascia/professori 

superiore al 30% sono tenute a procedere con la programmazione e l’assunzione 

di un ricercatore di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART485
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART485
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART360
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428
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=01LX0000746158
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
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240/2010 per ogni programmazione e assunzione di  un professore di I fascia 

(indipendentemente se proveniente dai ruoli dell’Ateneo o meno)”;                 

- l’Ateneo di Perugia alla data del 31.12.2014 presentava un rapporto tra professori 

di I fascia/professori pari ad una percentuale del 45,79%; 

 

Visto il D.M. n. 827 del 15.10.2013, pubblicato in G.U. il 10.1.2014, con il quale sono 

state definite le linee generali di indirizzo, nonché gli obiettivi, della programmazione 

delle Università per il triennio 2013/2015, con particolare riferimento alle disposizioni 

di cui agli artt. 2 e 4; 

 

Vista la nota MIUR prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad oggetto “D.M. 9 giugno 

2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 – 2015” che così 

dispone:  

“Sul piano della programmazione triennale e con riferimento ai Punti Organico di 

competenza del periodo 2013-2015 va sottolineato che, pur con il vincolo dei Punti 

Organico annualmente assegnati e nel rispetto di disposizioni obbligatorie stabilite in 

particolare dalla legge 240/2010, si intende rimettere all’autonomia responsabile degli 

atenei la decisione circa le modalità di utilizzo degli stessi. 

Gli aspetti vincolanti e obbligatori sono: 

 almeno il 20% dei Punti Organico utilizzati per l’assunzioni dei Professori 

devono essere destinati ad esterni: ci si riferisce al 20% dei Punti Organico 

destinati all’assunzione di professori di I e II fascia (incluso il piano 

straordinario associati). A riguardo verrà effettuato un monitoraggio annuale al 

31/12 in relazione all’effettiva assunzione in servizio, e una verifica alla fine del 

triennio 2013-2015….. 

 Nell’ambito della programmazione di ateneo devono essere previsti nel terzo 

anno 0,2 Punti Organico per ogni ricercatore di tipo b) al fine dell’eventuale 

assunzione come professore associato in caso di possesso dell’abilitazione e di 

valutazione positiva del soggetto. 

 Possibilità di destinare non più del 50% dei Punti Organico utilizzati per 

l’assunzione di professori per le chiamate di interni: verrà effettuato un 

monitoraggio annuale al 31/12 in relazione all’effettiva assunzione in servizio e 

una verifica alla fine del triennio 2013-2015. 

Rispetto ai predetti elementi, vincolanti ed obbligatori, è invece rimessa all’autonomia 

responsabile degli atenei la decisione circa il perseguimento degli indirizzi previsti 

dall’art.4 del D.Lvo. n. 49/2012 che il Ministero impiegherà ai fini della valutazione 

delle politiche di reclutamento (art. 9 del D.Lvo n. 49/2012). Il monitoraggio annuale e 

la verifica al termine del triennio 2013-2015, saranno relativi ai seguenti criteri: 
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 Tendere ad una composizione dell’organico dei professori tale per cui la 

percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori 

di I e II fascia: il riferimento – va sottolineato- è al numero di professori e non 

ai punti organico e il monitoraggio è fatto confrontando la situazione rispetto 

all’anno precedente e la verifica finale sarà relativa al triennio 2013-2015. 

 Assunzione di n. 1 ricercatore, art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 per ogni assunzione di n. 1 professore I fascia qualora il rapporto tra 

professore di I fascia e il numero complessivo dei professori nel singolo ateneo 

sia superiore al 30% al 31/12 dell’anno precedente.  …… si…. considerano……… 

i professori assunti ai sensi dell’art.1, comma 12, della Legge 230/2005; sono 

altresì conteggiati i ricercatori di tipo b) assunti sul programma “ Rita Levi 

Montalcini”……. 

Infine, con l’obiettivo di agevolare gli atenei nella predisposizione della 

programmazione del personale 2013-2015 e tenendo conto che per gli anni 2014 e 

2015 il sistema universitario potrà beneficiare del 50% del turn over di sistema, si 

anticipa che ogni ateneo potrà procedere già dal mese di gennaio 2014 ad impiegare 

una quantità di punti organico corrispondente alle soglie minime previste dall’art. 7 del 

D.Lvo. 49/2012 che di seguito si riportano: 

 

Indicatore spese personale Indicatore indebitamento Margini assunzionali minimi 

PO 

≥ 80% > 10% 10% cessazioni anno 

precedente 

≥ 80% ≤ 10% 20% cessazioni anno 

precedente 

< 80%  20% cessazioni anno 

precedente” 

 

Considerato che a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

(Legge di Stabilità 2015) e del decreto legge n. 192 del 31.12.2014 (cosiddetto 

“decreto mille proroghe”), il MIUR, con nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per 

oggetto la “Programmazione e reclutamento di personale anno 2015” ha precisato 

quanto segue: 

 “È prorogato al 31/12/2015 l’utilizzo dei Punto Organico assegnati negli anni 

2010, 2011, 2012, 2013 e 2014; 

 Nell’ambito di quanto sopra è altresì consentito il cumulo degli eventuali Punti 

Organico residui degli anni 2012-2013-2014 (incluso il Piano Straordinario 

associati 2012-2013): in questo modo sarà consentito sommare tra loro frazioni 

di Punto Organico provenienti dalle assegnazione dei 3 anni indicati; 
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 È stato prorogato al 31/10/2015 l’utilizzo dei Punti Organico relative al Piano 

Straordinario 2012-2013 di assunzione dei professori associati; 

 A decorrere dall’anno 2015 e fino all’anno 2017 il numero dei ricercatori di cui 

’art.24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 assunti da 

ogni ateneo deve essere almeno pari alla metà dei professori ordinari assunti 

nel medesimo periodo. A tal fine, in Legge di Stabilità 2015, sono state 

vincolate specifiche risorse, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2015, 2016, 2017, che saranno attribuite all’Università per l’assunzione di 

ricercatori di tipo b). Considerato che nel biennio 2013-2014 il rapporto tra 

numero di ricercatori di tipo b) e professori di I fascia reclutati era pari al 

100%, in fase di verifica del rispetto della norma e con riferimento al triennio 

2013-2015 sarà richiesto che il rapporto tra i ricercatori di tipo b) e professori 

ordinari assunti nel medesimo periodo sia almeno pari all’80%.”; 

 

Preso atto che sempre nella medesima nota prot. n. 1555 del 10.02.2015 il MIUR 

ha ricordato quanto segue: 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art.3, comma 3, del D.I. 28 dicembre 2012 

ed entro un anno dalla relativa cessazione del ricercatore o del prof. 

associato, è consentito il riutilizzo dei relativi Punti Organico (inclusi frazioni 

dei medesimi in aggiunta a Punti Organico extra Piano straordinario 

associati) per l’assunzione di Professori di II fascia; 

 Il monitoraggio relativo al 20% dei Punti Organico destinati all’assunzione di 

esterni (cfr. art.18, comma 4, Legge 240/2010) con riferimento alla 

categoria dei professori (incluso il Piano straordinario associati e le 

assunzioni su finanziamenti esterni), viene fatto annualmente e la prima 

verifica sarà fatta alla fine dell’anno 2015 prendendo a riferimento tutte le 

assunzioni avvenute nel periodo 2012-2015;  

 Il monitoraggio relativo alla percentuale massima del 50% dei Punti 

Organico destinati all’assunzione di soggetti interni all’ateneo che abbiamo 

conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (cfr. art. 24, comma 6, Legge 

240/2010) con riferimento alla categoria dei professori (incluso il Piano 

straordinario associati), viene fatto annualmente e la verifica sarà fatta alla 

fine dell’anno 2017 (sesto anno successivo all’entrata in vigore della Legge 

240/2010). 

 

Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 

novembre 2014, hanno deliberato in merito alla “Programmazione fabbisogno personale 

docente 2014-2015”;  



52 

 

          Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 
             Approvato nell’adunanza del 25/3/2015 

 

 

Preso atto che nella medesima seduta del 7 novembre 2014 il Consiglio di 

Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato, tra 

l’altro, ”di autorizzare la copertura di n. 16 posti di professore di II fascia, 

assegnandone uno a Dipartimento, riservando la facoltà ai medesimi Dipartimenti di 

deliberare, a secondo delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, i Settori 

Concorsuali nonché i Settori Scientifico Disciplinari dove effettuare la procedura di 

chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Legge 240/2010, disponendo, fin 

d’ora di far gravare gli 11,20 p.o., necessari per effettuare le chiamate suddette sul 

piano straordinario 2012-2013 (in particolare 10,50 p.o. a valere sul piano 

straordinario 2012 - ivi compresi i 0,7 p.o. originariamente impegnati per il posto 

oggetto di revoca bandito con D.R. 702/2013 -, 0,7 p.o. a valere sul piano 

straordinario 2013) e di autorizzare la presa di servizio non prima del 2.1.2015, con 

impegno a prevedere sul Bilancio Unico dell’Ateneo di previsione dell’esercizio 

finanziario 2015 le risorse per la copertura della relativa spesa pari ad € 

1.115.483,36.” 

 

Considerato che con i DD.RR. n. 2216 del 25.11.2014 e n. 2247 del 2.12.2014 sono 

state bandite n. 16 procedure selettive per la copertura di n. 16 posti di professore di 

II fascia, a valere su 11,20 p.o. del Piano straordinario 2012-2013; 

 

Preso atto che sono state autorizzate , nella seduta odierna,  n. 11 proposte di 

chiamata relative a soggetti risultati in posizione utile, nelle graduatorie delle varie 

procedure selettive bandite con i DD.RR. sopra richiamati, come di seguito riportato: 

 

Dipartimento 
SSD 

nominativo 

vincitore 

qualifica 

ricoperta 

p.o. 

utilizzati 
 differenziale costo 

a.l.  

Medicina 
MED/09 

BECATTINI 

Cecilia RU 0,2  €        17.753,23  

Ingegneria 
ING-

INF/05 

DI GIACOMO 

Emilio RU 0,2  €        14.859,12  

Scienze 

farmaceutiche CHIM/09 

PERIOLI 

Luana RU 0,2  €         6.523,64  

Matematica e 

informatica INF/01 

NAVARRA 

Alfredo RU 0,2  €        17.534,23  

Scienze politiche 
SPS/02 

PROIETTI 

Fausto RU 0,2  €        13.400,19  

Medicina 

sperimentale BIO/16 

RIUZZI 

Francesca  

Tec. Amm. 

Cat. D1 0,4  €        26.995,58  

Ingegneria civile ed 

ambientale ICAR/09 

UBERTINI 

Filippo RU 0,2  €        17.753,23  

Fisica e geologia 
FIS/03 

PACIARONI 

Alessandro RU 0,2  €        10.876,80  
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Economia SECS-P/07 SANTINI Fabio RU 0,2  €        17.753,23  

Filosofia, scienze 

umane, sociali e della 

formazione M-FIL/06 

MARIANELLI 

Massimiliano RU 0,2  €        17.753,23  

Chimica, biologia e 

biotecnologie CHIM/03 

ZUCCACCIA 

Cristiano RU 0,2  €        17.753,23  

TOTALE  2,4  €     178.955,71  

 

Preso atto che: 

- in termini di punti organico, a fronte dei 7,70 p.o. complessivamente impegnati dai 

suddetti Dipartimenti per l’espletamento delle richiamate procedure, all’esito delle 

chiamate sottoposte all’approvazione di questo Consesso emerge un’economia di 

5,30 p.o. in quanto la presa di servizio degli idonei chiamati comporta 

l’utilizzazione di complessivi 2,4 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012, 

risultando tutte unità di personale già di ruolo presso questo Ateneo; 

- in termini di copertura economica, a fronte di € 766.894,70 complessivamente 

impegnati su base annua dal Consiglio di Amministrazione per la copertura 

economica delle richiamate procedure, all’esito delle chiamate sottoposte 

all’approvazione di questo Consesso emerge un’economia di € 587.938,99 in 

quanto la presa di servizio degli idonei chiamati comporta l’utilizzazione di 

complessivi € 178.955,71, risultando tutte unità di personale già di ruolo presso 

questo Ateneo; 

 

Rilevato che alcuni Dipartimenti, contestualmente all’approvazione della proposta di 

chiamata ai sensi dell’art. 18 L. 240/10, hanno deliberato ulteriori richieste di 

autorizzazione di posti di professori di II fascia da coprire mediante chiamate ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, L. 240/10, in particolare: 

1) il Consiglio del Dipartimento di Medicina, per le motivazioni indicate nella 

delibera che si allega al presente verbale sub lett. H1), ha chiesto un posto di 

professore di II fascia nel SC 05/G1- Farmacologia, farmacologia clinica e 

farmacognosia - SSD BIO/14- Farmacologia -  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 ha deliberato, per la copertura del 

suddetto posto, la chiamata del Dott. Stefano BRUSCOLI, 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 che sarà 

chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Stefano 
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BRUSCOLI ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi 

accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto comporterebbe 

l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo 

di € 11.549,43; 

2) il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, per le 

motivazioni indicate nella delibera che si allega al presente verbale sub lett. H2), 

ha chiesto un posto di professore di II fascia nel SC 08/B2- Scienza delle 

costruzioni SSD ICAR/08 – Scienza delle costruzioni - 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 ha deliberato, per la 

copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Massimiliano GIOFFRE’, 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 che 

sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. 

Massimiliano GIOFFRE’ ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli 

organi accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto 

comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-

2013 ed un costo di € 9.370,39; 

3) il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, per le 

motivazioni indicate nella delibera che si allega al presente verbale sub lett. H2), 

ha chiesto un posto di professore di II fascia nel SC 08/E1- Disegno SSD ICAR/17 

– Disegno - 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 ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del 

Dott. Fabio BIANCONI, 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 che sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza 

del curriculum del Dott. Fabio BIANCONI ai citati standard all’esito 

dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; 

l’autorizzazione di tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere 

sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo di € 10.952,81; 

4) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, per le motivazioni indicate 

nella delibera che si allega al presente verbale sub lett. H3) ha chiesto un posto di 

professore di II fascia nel SC 14/C2- Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
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- SSD SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi - 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 ha deliberato, 

per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Marco MAZZONI, 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 che 

sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Marco 

MAZZONI ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi 

accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto comporterebbe 

l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo 

di € 12.767,74; 

5) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, per le motivazioni indicate 

nella delibera che si allega al presente verbale sub H3), ha chiesto un posto di 

professore di II fascia nel SC 11/E3- Psicologia sociale, del lavoro e delle 

organizzazioni SSD M-PSI/05 – Psicologia 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 ha deliberato, per la 

copertura del suddetto posto, la chiamata della Dott.ssa Maria Giuseppina 

PACILLI, 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 che sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza 

del curriculum della Dott.ssa Maria Giuseppina PACILLI ai citati standard all’esito 

dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; 

l’autorizzazione di tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere 

sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo di € 12.767,74; 

6) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per le motivazioni 

indicate nella delibera che si allega al presente verbale sub lett. H4), ha chiesto un 

posto di professore di II fascia nel SC 06/D2- Endocrinologia, Nefrologia e Scienze 

dell’Alimentazione e del Benessere – SSD MED/49- Scienze tecniche dietetiche 

applicate 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 ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del 

Dott. Francesco GALLI, già ricercatore confermato nel SSD BIO/10 presso il 
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medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i 

membri della Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza 

del curriculum del Dott. Francesco GALLI ai citati standard all’esito 

dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; 

l’autorizzazione di tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere 

sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo di € 7.822,36; 

7) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per le motivazioni 

indicate nella delibera che si allega al presente verbale sub lett. H4), ha chiesto un 

posto di 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 ha 

deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Antimo 

GIOIELLO, 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 che sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza 

del curriculum del Dott. Antimo GIOIELLO ai citati standard all’esito 

dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; 

l’autorizzazione di tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere 

sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo di € 12.767,74; 

8) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per le motivazioni 

indicate nella delibera che si allega al presente verbale sub lett. H4), ha chiesto un 

posto di 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 ha 

deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Stefano 

SABATINI, 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 che sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza 

del curriculum del Dott. Stefano SABATINI ai citati standard all’esito 

dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; 
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l’autorizzazione di tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere 

sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo a.l. di € 10.952,81; 

 

Considerato che i suddetti posti comportano: 

- in termini di punti organico, l’utilizzazione di complessivi 1,6 p.o. a valere sul Piano 

Straordinario 2012-2013,  

- in termini di copertura economica, il maggior costo di € 88.951,02, come di seguito 

sintetizzato: 

 

Dipartimento SSD 
nominativo 

vincitore 
P.O. note su p.o. 

 differenziale 

costo a.l.  

Medicina 

05/G1 - 

BIO/14 BRUSCOLI Stefano 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2012  €                   11.549,43  

 Ingegneria 

civile ed 

ambientale   08/B2- 

ICAR/08 

GIOFFRE' 

Massimiliano 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010  €                    9.370,39  

 Ingegneria 

civile ed 

ambientale 
08/E1- 

ICAR/17 BIANCONI Fabio 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2011  €                   10.952,81  

Scienze 

politiche 14/C2 - 

SPS/08 MAZZONI Marco  0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2011  €                   12.767,74  

Scienze 

politiche  11/E3 -               

M-PSI/05 PACILLI Giuseppina 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010  €                   12.767,74  

Scienze 

farmaceutiche  06/D2 - 

MED/49 GALLI Francesco 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2013  €                    7.822,36  

Scienze 

farmaceutiche 03/D1 - 

CHIM/08 GIOIELLO Antimo 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2014  €                   12.767,74  

Scienze 

farmaceutiche 
03/D1 - 

CHIM/08 SABATINI Stefano 0,2 

0,1 residui da 
procedura ex art. 

18 Legge 
240/2010 - 0,1 di 

nuova 
assegnazione  €                   10.952,81  
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    TOTALE 1,6    €                   88.951,02  

 

Rilevato, in particolare, che ciascun Dipartimento ha richiesto l’autorizzazione di posti 

che, in termini di p.o., rientrano nell’economia conseguita al posto ex art. 18 L. 240/10 

che era stato ad esso autorizzato con delibere del 7.11.2014, eccezion fatta per il terzo 

posto richiesto dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche il quale per 0,1 p.o. rientra 

nell’economia conseguita al posto ex art. 18 L. 240/10 e per 0,1 p.o.  risulta di nuova 

assegnazione; 

 

Rilevato che risulta pienamente soddisfatto il requisito ex art. 18, comma 4 della Legge 

240/2010 il quale prevede che “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.”, anche alla luce di quanto disposto dal MIUR con nota prot. n. 

1555/2015; 

 

Rilevato, del pari, che, anche alla luce delle 11 chiamate ex art. 18 autorizzate in data 

odierna, risulta al momento pienamente rispettato anche il limite di cui all’art. 24, 

comma 6 della Legge 240/2010 il quale prevede che “Nell'ambito delle risorse disponibili 

per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di 

entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la 

procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di 

prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in 

servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui 

all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a 

quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo 

anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di 

professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5”; 

 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 23.2.2015, ai 

sensi dell’art. 32, comma 1, del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 

la contabilità dell’Ateneo, in merito alla suddetta richiesta; 

 

Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k, dello Statuto di Ateneo, dal 

Nucleo di Valutazione; 

 

Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 24.2.2015 in ordine alle 

coperture dei posti di professore di II fascia suddetti, con l’eccezione della copertura di 

n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 03/D1- Chimica e tecnologie farmaceutiche, 

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=01LX0000746158ART37
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tossicologiche e nutraceutico-alimentari - SSD CHIM/08- Chimica farmaceutica - per 

le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in quanto comportante 

l’utilizzo di 0,1 p.o. di nuova assegnazione; 

 

        Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 16, lettera K e l’art.20 lettera L;   

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

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012 è stato varato il “Piano 

straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia”; 

Preso atto di tutto quanto riportato in premessa in merito alla programmazione del 

fabbisogno di personale; 

Vista la nota ministeriale 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 (…)” ; 

Preso atto che l’Ateneo di Perugia alla data del 31.12.2014 presentava un rapporto tra 

professori di I fascia/professori pari ad una percentuale del 45,79%; 

Visto il D.M. n. 827 del 15.10.2013, pubblicato in G.U. il 10.1.2014, con il quale sono 

state definite le linee generali di indirizzo, nonché gli obiettivi, della programmazione 

delle Università per il triennio 2013/2015, con particolare riferimento alle disposizioni 

di cui agli artt. 2 e 4; 

Vista la nota MIUR prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad oggetto “D.M. 9 giugno 

2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 – 2015”  

Preso atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

(Legge di Stabilità 2015) e del decreto legge n. 192 del 31.12.2014 (cosiddetto 

“decreto mille proroghe”), il MIUR, con nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per 

oggetto la “Programmazione e reclutamento di personale anno 2015” ha dato 

indicazioni in merito alle modifiche normative introdotte in materia; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte 

nella seduta del 7 novembre 2014, relative alla “Programmazione fabbisogno personale 

docente 2014-2015”;  

Preso atto che sono state autorizzate/non autorizzate, nella seduta odierna, n. 11 

proposte di chiamata relative a soggetti risultati in posizione utile, nelle graduatorie 

delle varie procedure selettive bandite con i DD.RR. sopra richiamati;  

Preso atto che: 
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- in termini di punti organico, a fronte dei 7,70 p.o. complessivamente impegnati dai 

suddetti Dipartimenti per l’espletamento delle richiamate procedure, all’esito delle 

chiamate sottoposte all’approvazione di questo Consesso emerge un’economia di 

5,30 p.o. in quanto la presa di servizio degli idonei chiamati comporta 

l’utilizzazione di complessivi 2,4 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012, 

risultando tutte unità di personale già di ruolo presso questo Ateneo; 

- in termini di copertura economica, a fronte di € 766.894,70 complessivamente 

impegnati su base annua dal Consiglio di Amministrazione per la copertura 

economica delle richiamate procedure, all’esito delle chiamate sottoposte 

all’approvazione di questo Consesso emerge un’economia di € 587.938,99 in 

quanto la presa di servizio degli idonei chiamati comporta l’utilizzazione di 

complessivi € 178.955,71, risultando tutte unità di personale già di ruolo presso 

questo Ateneo; 

Rilevato che alcuni Dipartimenti, contestualmente all’approvazione della proposta di 

chiamata ai sensi dell’art. 18 L. 240/10, hanno deliberato richieste di autorizzazione di 

posti di professori di II fascia da coprire mediante chiamate ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/10, come meglio specificato in premessa e come di seguito 

sintetizzato: 

Dipartimento SSD 
nominativo 

vincitore 
P.O. note su p.o. 

 differenziale 

costo a.l.  

Medicina 

05/G1 - 

BIO/14 BRUSCOLI Stefano 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2012  €                   11.549,43  

 Ingegneria 

civile ed 

ambientale 
  08/B2- 

ICAR/08 

GIOFFRE' 

Massimiliano 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010  €                    9.370,39  

 Ingegneria 

civile ed 

ambientale 
08/E1- 

ICAR/17 BIANCONI Fabio 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2011  €                   10.952,81  

Scienze 

politiche 14/C2 - 

SPS/08 MAZZONI Marco  0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2011  €                   12.767,74  

Scienze 

politiche  11/E3 -               

M-PSI/05 PACILLI Giuseppina 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010  €                   12.767,74  
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Scienze 

farmaceutiche  06/D2 - 

MED/49 GALLI Francesco 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2013  €                    7.822,36  

Scienze 

farmaceutiche 03/D1 - 

CHIM/08 GIOIELLO Antimo 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2014  €                   12.767,74  

Scienze 

farmaceutiche 
03/D1 - 

CHIM/08 SABATINI Stefano 0,2 

0,1 residui da 
procedura ex art. 

18 Legge 
240/2010 - 0,1 di 

nuova 
assegnazione  €                   10.952,81  

    TOTALE 1,6    €                   88.951,02  

 

 

Considerato che i suddetti posti comportano: 

- in termini di punti organico, l’utilizzazione di complessivi 1,6 p.o. a valere sul Piano 

Straordinario 2012-2013,  

- in termini di copertura economica, il maggior costo di € 88.951,02; 

 

 

Rilevato, in particolare, che ciascun Dipartimento ha richiesto l’autorizzazione di posti 

che, in termini di p.o., rientrano nell’economia conseguita al posto ex art. 18 L. 240/10 

era stato ad esso autorizzato con delibere del 7.11.2014, eccezion fatta per il terzo 

posto richiesto dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche il quale per 0,1 p.o. rientra 

nell’economia conseguita al posto ex art. 18 L. 240/10 e per 0,1 p.o.  risulta di nuova 

assegnazione; 

Rilevato che risulta pienamente soddisfatto il requisito ex art. 18, comma 4 della Legge 

240/2010; 

Rilevato, del pari, che, anche alla luce delle 11 chiamate ex art. 18 autorizzate in data 

odierna, risulta al momento pienamente rispettato anche il limite di cui all’art. 24, 

comma 6 della Legge 240/2010; 

Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k, dello Statuto di Ateneo, dal 

Nucleo di Valutazione; 

Visto il parere reso dal Senato Accademico in data 24.2.2015; 

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 23.2.2015, 

ai sensi dell’art. 32, comma 1, del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la contabilità dell’Ateneo, in merito alla suddetta richiesta; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi delle disposizioni 

statutarie 

DELIBERA 
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1. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 05/G1– SC 

05/G1- Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia SSD BIO/14- 

Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina mediante procedura 

ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 

p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 

2012-2013 e di autorizzare la presa di servizio non prima del 1.6.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

11.549,43 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

- di autorizzare lo storno di € 29.119,23 dalle economie che si realizzeranno per 

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 

per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in favore 

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

docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015. 

2. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 08/B2- 

Scienza delle costruzioni SSD ICAR/08 – Scienza delle costruzioni - per le 

esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale  mediante 

procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far 

gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano 

straordinario 2012-2013 e di autorizzare la presa di servizio non prima del 1.6.2015; 

-  di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

9.370,39 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

-  di autorizzare lo storno di € 31.298,27 dalle economie che si realizzeranno per 

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 

per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in favore 

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

docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015. 

3. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 08/E1- 

Disegno SSD ICAR/17 – Disegno - per le esigenze del Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, 
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della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per 

effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di 

autorizzare la presa di servizio non prima del 1.6.2015; 

-  di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

10.952,81 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

-  di autorizzare lo storno di € 29.715,85 dalle economie che si realizzeranno per 

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 

per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in favore 

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

docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015. 

4. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 14/C2- 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi - SSD SPS/08 – Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Politiche mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, 

fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta 

unità, sul piano straordinario 2012-2013 e autorizzare la presa di servizio non prima 

del 1.6.2015; 

-  di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

12.767,74 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

-  di autorizzare lo storno di € 27.900,93 dalle economie che si realizzeranno per 

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 

per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in favore 

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

docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015. 

5. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 11/E3- 

Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni SSD M-PSI/05 – Psicologia 

sociale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche mediante 

procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far 

gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano 

straordinario 2012-2013 e di autorizzare la presa di servizio non prima del 1.6.2015; 
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-  di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

12.767,74 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

-  di autorizzare lo storno di € 27.900,93 dalle economie che si realizzeranno per 

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 

per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in favore 

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

docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015. 

6. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 06/D2- 

Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’Alimentazione e del Benessere – SSD 

MED/49- Scienze tecniche dietetiche applicate - per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, 

della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per 

effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di 

autorizzare la presa di servizio non prima del 1.6.2015; 

-  di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

7.822,36 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

-  di autorizzare lo storno di € 32.846,30 dalle economie che si realizzeranno per 

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 

per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in favore 

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

docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015. 

7. di autorizzare la copertura di n. 1 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 mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 

240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la 

chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la 

presa di servizio non prima del 1.6.2015; 

-  di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 
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12.767,74 sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

-  di autorizzare lo storno di € 27.900,93 dalle economie che si realizzeranno per 

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 

per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in favore 

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

docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015. 

8. di non autorizzare la copertura di n. 1 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 mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  11                                Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

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

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - 

comma 3, lett. a) della L. 240/2010: autorizzazione su proposte di chiamata. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e Personale Docente 

         

IL PRESIDENTE 

 

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

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012;   

 

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

determinato”; 

 

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

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

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

del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 

 

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

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

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

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

 

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 

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


67 

 

          Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 
             Approvato nell’adunanza del 25/3/2015 

 

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 

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; 

 

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

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

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

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

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

determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto 

dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

 

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

espresso parere favorevole, relativamente al fabbisogno di personale nella 

programmazione triennale 2013/2015, al “reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del 

D.Lgs. 49/2012”; 

 

Ricordato che con nota pervenuta a questo Ateneo in data 19 marzo 2014, prot. n. 

8735, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha comunicato la definizione delle 

modalità di utilizzazione del finanziamento di € 7.217.763,96 stanziato dalla 

Fondazione medesima in favore del Progetto “Sostegno all’attività di ricerca”, 

specificando che tale intervento è finalizzato al “finanziamento di progetti di ricerca nei 

quali sia obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo 

determinato (RTD) a tempo definito (ai sensi della L. 240/2010 art. 24 comma 3 

lettera a)”, prevedendo, conseguentemente, il finanziamento di complessivi n. 66 posti 

di ricercatore a tempo determinato (RTD) a tempo definito; 

 

Considerato che nella suddetta nota la Fondazione Cassa di Risparmio ha comunicato 

che l’assegnazione delle risorse a favore dell’Università di Perugia sarà suddivisa in n. 

4 blocchi di finanziamento, di cui il primo (Euro 984.240,54) destinato all’attivazione di 

n. 9 contratti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e dell’importo di € 

109.360,06 ciascuno, da riservare “ai Dipartimenti cui afferiscono i professori e i 

ricercatori appartenenti ai seguenti Settori Scientifici Disciplinari o comunque la 

maggioranza di essi, con l’obbligo di essere loro destinati: 

AGR/11 

AGR/16 

CHIM/08 

MED/36 

ING-IND/11 

MED/15 

ICAR/08 

ING-IND/31 

GEO/06” 
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 25.6.2014 e del 

24.9.2014, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, ha approvato la 

suddetta nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed ha autorizzato, tra 

l’altro, l’emanazione dei bandi relativi ai sopra citati n. 66 posti di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24 – comma 3 – lett. a) legge 240/2010 finanziati dalla 

Fondazione medesima, assegnando i nove posti della prima tranche di finanziamento 

nel modo seguente: 

- AGR/11 – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

- CHIM/08 – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

- MED/36 – Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche 

- ING-IND/11 – Dipartimento di Ingegneria 

- MED/15 – Dipartimento di Medicina 

- ICAR/08 – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

- ING-IND/31 – Dipartimento di Ingegneria 

- GEO/06 – Dipartimento di Fisica e Geologia 

- AGR/16 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 

 

1) Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente Consesso la delibera 

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali del 9 febbraio 

2015, avente ad oggetto le sotto indicate proposte di chiamata di n. 2 ricercatori a 

tempo determinato, tempo definito, ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, 

così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata del Dott. Ciro SANNINO 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, con regime di tempo definito, Settore concorsuale -

07/F2- Microbiologia Agraria- SSD AGR/16- Microbiologia agraria  per le 

esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università 

degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Caratterizzazione 

tassonomica ed ecologica di lieviti non-convenzionali da ambienti estremi e loro 

utilizzazione come fabbriche metaboliche in ambito biotecnologico ed alimentare”, 

in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con 

D.R. n. 1916 del 23.10.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 125 del 

05.02.2015; 

- proposta di chiamata del Dott. Gabriele RONDONI 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, con regime di tempo definito, 

Settore concorsuale -07/D1- Patologia Vegetale ed Entomologia - SSD AGR/11- 

Entomologia Generale e Applicata  per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
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Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università degli Studi di Perugia, per partecipare 

al progetto di ricerca “Ecologia comportamentale, chimica e molecolare di 

Harmonia axyridis (Coccinellidae) e Halyomorpha halys (Pentatomidae), specie 

invasive di origine asiatica segnalate di recente negli agro ecosistemi italiani, e dei 

rispettivi regolatori naturali”, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1916 del 23.10.2014, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 106 del 02.02.2015; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, relativamente 

ai posti banditi di cui sopra, ha indicato in n. 60 il monte ore annuo massimo da 

dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD AGR/16 o settori affini e n. 60 il monte 

ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD AGR/11 o settori 

affini; 

 

2) Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente Consesso la delibera 

del Dipartimento di Ingegneria del 12 febbraio 2015, avente ad oggetto le sotto 

indicate proposte di chiamata di n. 2 ricercatori a tempo determinato, tempo definito, 

ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata della Dott.ssa Beatrice CASTELLANI 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, con regime di tempo definito, Settore 

concorsuale  09/C2 – Fisica tecnica - SSD - ING-IND/11 – Fisica tecnica 

ambientale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi 

di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Studio di materiali basati su clatrati 

idrati per lo stoccaggio di calore in applicazioni edilizie”, in quanto vincitore della 

relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1916 del 

23.10.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 44 del 20.01.2015; 

- proposta di chiamata del Dott. Vito PULIAFITO 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, con regime di tempo definito, Settore concorsuale 

09/E1- Elettrotecnica - SSD - ING-IND/31 – Elettrotecnica - per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al 

progetto di ricerca “Applicazioni magnetiche innovative nell’ingegneria”, in quanto 

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

1916 del 23.10.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 118 del 4.02.2015; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Ingegneria, relativamente ai posti banditi di cui sopra, 

ha indicato in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 
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ufficiale nel SSD ING-IND/11  o settori affini e n. 30 il monte ore annuo massimo da 

dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD ING-IND/31 o settori affini; 

 

3) Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente Consesso la delibera 

del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale del  12 febbraio 2015, 

avente ad oggetto la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato, tempo definito, ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così come 

di seguito specificato: 

- proposta di chiamata della Dott.ssa Antonella D’ALESSANDRO 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, con regime di tempo definito, 

Settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle costruzioni - SSD – ICAR/08 – Scienza 

delle costruzioni - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale- Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca 

“Impiego delle Nanotecnologie per la Realizzazione di Costruzioni Auto-Monitoranti in 

Calcestruzzo Armato”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 1916 del 23.10.2014, i cui atti sono stati approvati 

con D.R. n. 91 del 28.01.2015; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, relativamente al posto 

bandito di cui sopra, ha indicato in n. 60 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 

attività di didattica ufficiale nel SSD  ICAR/08 o settori affini; 

 

4) Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente Consesso la delibera 

del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 06 Febbraio 2015, avente ad 

oggetto la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, 

tempo definito, ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così come di seguito 

specificato: 

- proposta di chiamata della Dott.ssa Serena MASSARI 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, con regime di tempo definito, Settore 

concorsuale 03/D1- Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e 

Nutraceutico-Alimentari,  SSD – CHIM/08 - Chimica Farmaceutica – per le 

esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università degli Studi di 

Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Disegno e sintesi di derivati 

eterociclici quali inibitori della trascrizione genomica virale”, in quanto vincitore della 

relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1916 del 

23.10.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2449  del 31.12.2014; 
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Preso atto che il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, relativamente al posto bandito 

di cui sopra, ha indicato in n. 80 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 

didattica ufficiale nel SSD CHIM/08 o settori affini; 

 

Ricordato che detti posti, per cui sono state effettuate le proposte di chiamata sopra 

indicate, rientrano nel primo blocco di finanziamento della Cassa di Risparmio di 

Perugia e sono stati autorizzati con delibere del Consiglio di Amministrazione del 

25.6.2014 e del 24.9.2014; 

 

Preso atto che l’assunzione dei suddetti ricercatori 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, ovvero su 

fondi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; 

  

Considerato che con la delibera sopra citata del 25.6.2014 il Consiglio di 

Amministrazione, in relazione ai contratti rientranti nel primo blocco (Euro 984.240,54) 

e nel quarto blocco (Euro 109.360,06) di finanziamento, ha autorizzato, acquisito il 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 10.6.2014, 

“l’Ufficio Bilanci ………… ad effettuare, la seguente variazione al bilancio unico di 

previsione dell’esercizio finanziario 2014: 

 

ENTRATA 

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 09  

“Con soggetti privati”                                                           + € 1.093.600,60 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

 

USCITA 

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02  

“Ricercatori tempo determinato”                                          + €  1.093.600,60 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

e ad accertare e prenotare la relativa somma di € 1.093.600,60 per le finalità di cui 

sopra, come di seguito indicato: 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
IMPORTO 

 
ACCERTAMENTO E 
PRENOTAZIONE DI 

SPESA 
 

Dipartimento di 

Scienze Agrarie, 

AGR/11 € 109.360,06 P. 2014/1250 

ACT. 2014/6166 
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Alimentari ed 

Ambientali 

Dipartimento di 

Scienze 

Farmaceutiche 

CHIM/08 € 109.360,06 P. 2014/1251 

ACT. 2014/6166 

Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e 

Biomediche 

MED/36 € 109.360,06 P. 2014/1252 

ACT. 2014/6166 

Dipartimento di 

Ingegneria 

ING-IND/11 € 109.360,06 P. 2014/1253 

ACT. 2014/6166 

Dipartimento di 

Medicina 

MED/15 € 109.360,06 P. 2014/1259 

ACT. 2014/6166 

Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed 

Ambientale 

ICAR/08 € 109.360,06 P. 2014/1268 

ACT. 2014/6166 

Dipartimento di 

Ingegneria 

ING-IND/31 € 109.360,06 P. 2014/1276 

ACT. 2014/6166 

Dipartimento di Fisica 

e Geologia 

GEO/06 € 109.360,06 P. 2014/1285 

ACT. 2014/6166 

Dipartimento di 

Scienze Agrarie, 

Alimentari ed 

Ambientali 

AGR/16 € 109.360,06 P. 2014/1297 

ACT. 2014/6166 

Dipartimento di 

lettere - lingue, 

letterature e civilta' 

antiche e moderne  

 

 

L-OR/21 

 

 

€ 109.360,06 

 

 

 

P. 2014/1308 

ACT. 2014/6166 

 

Tenuto conto che con il passaggio, a far data dal 01.01.2015, al sistema di contabilità 

economico-patrimoniale nonché con la contestuale adozione del nuovo software di 

contabilità UGOV, le sopra richiamate prenotazioni, già assunte in contabilità 

finanziaria, si riflettono in altrettanti accantonamenti di bilancio - registrati come 

progetti contabili e denominati  “PJ” - nella  Voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” – 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON, del bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

2015;  

 

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800


74 

 

          Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 
             Approvato nell’adunanza del 25/3/2015 

 

Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2014, previo 

parere favorevole del Senato Accademico, è stato deliberato che i costi del sopra 

indicato posto, relativo al SSD GEO/06 bandito per le esigenze del Dipartimento di 

Fisica e Geologia, siano a carico del bilancio di Ateneo, assegnando a tale scopo 0,50 

p.o. del contingente 2010; 

  

Fatto presente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della 

Legge 240/2010, 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”, nonché dell’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di 

Ateneo, la competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori è attribuita al 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 24 

febbraio 2015, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

 

Considerato che risulta urgente procedere quanto prima al perfezionamento dei relativi 

contratti per fare fronte alle esigenze di ricerca e didattiche sottese agli stessi;  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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 29.07.2011 n. 336; 

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

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

2; 

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

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

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

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 
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Ricordato che con nota pervenuta a questo Ateneo in data 19 marzo 2014, prot. n. 

8735, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha comunicato la definizione delle 

modalità di utilizzazione del finanziamento di € 7.217.763,96 stanziato dalla 

Fondazione medesima in favore del Progetto “Sostegno all’attività di ricerca”, 

specificando che tale intervento è finalizzato al “finanziamento di progetti di ricerca nei 

quali sia obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo 

determinato (RTD) a tempo definito (ai sensi della L. 240/2010 art. 24 comma 3 

lettera a)”, prevedendo, conseguentemente, il finanziamento di complessivi n. 66 posti 

di ricercatore a tempo determinato (RTD) a tempo definito; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere sulle seguenti delibere di 

chiamata: 

1. proposta di chiamata del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali del Dott. Ciro SANNINO a ricoprire un posto di 

ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo definito come meglio illustrato in premessa; 

2. proposta di chiamata del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali del Dott. Gabriele RONDONI a ricoprire un posto di 

ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo definito come meglio illustrato in premessa; 

3. proposta di chiamata del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria della Dott.ssa 

Beatrice CASTELLANI a ricoprire un posto di ricercatore tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

definito come meglio illustrato in premessa; 

4. proposta di chiamata del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del Dott. Vito 

PULIAFITO a ricoprire un posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera a) con rapporto di lavoro subordinato a tempo definito come 

meglio illustrato in premessa; 

5. proposta di chiamata del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale della Dott.ssa Antonella D’ALESSANDRO a ricoprire un posto di 

ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo definito come meglio illustrato in premessa; 

6. proposta di chiamata del Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  

della Dott.ssa Serena MASSARI a ricoprire un posto di ricercatore tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) con rapporto di lavoro subordinato 

a tempo definito come meglio illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione dei suddetti ricercatori rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 
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finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su 

fondi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di Ateneo attribuisce la 

competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 24 

febbraio 2015, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi delle disposizioni 

statutarie 

DELIBERA 

 

1)  di approvare 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”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di  Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali nella seduta 

del 9 febbraio 2015, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Ciro SANNINO  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, con regime di tempo definito, 

Settore concorsuale 07/F2 - Microbiologia Agraria - SSD AGR/16- Microbiologia 

agraria  per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali - Università degli Studi di Perugia; 

 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati 

dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito 

riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Scienze Agrarie, 

Alimentari e 

Ambientali 

AGR/16 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.  

Ciro SANNINO 

    PJ 2014_186 
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- di approvare lo 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 definito, a decorrere dal 9 marzo 2015, da stipulare con il Dott. 

Ciro SANNINO, allegato agli atti del presente verbale. 

 

2)  di approvare, 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”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di  Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali nella seduta 

del 9 febbraio 2015, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Gabriele RONDONI 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, con regime di tempo definito, 

Settore concorsuale 07/D1 - Patologia Vegetale ed Entomologia - SSD AGR/11 - 

Entomologia Generale ed Applicata  per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università degli Studi di Perugia; 

 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo 

presunto per l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli 

importi già accantonati dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a 

seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.6.2014 

richiamata in premessa, come di seguito riportati: 

 

 

-

 

d

i

 

a

pprovare lo 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 definito, a decorrere dal 9 marzo 2015, da stipulare con il Dott. Gabriele 

RONDONI, allegato agli atti del presente verbale. 

 

3) di approvare, 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”, la proposta di chiamata deliberata dal 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Scienze agrarie 

alimentari e 

ambientali 

AGR/11 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.Gabriele 

Rondoni 

         PJ 2014_140 
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Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 12 febbraio 2015, così 

come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Beatrice CASTELLANI 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, con regime di tempo 

definito, Settore concorsuale 09/C2 – Fisica tecnica - SSD - ING-IND/11 – Fisica 

tecnica ambientale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università 

degli Studi di Perugia; 

 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati 

dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito 

riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Ingegneria 

ING-IND/11 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.ssa Beatrice 

CASTELLANI 

    PJ 2014_143 

 

- di approvare lo 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 definito, a decorrere dal 9 marzo 2015, da stipulare con 

la Dott.ssa Beatrice CASTELLANI, allegato agli atti del  presente verbale. 

 

4) di approvare, 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”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 12 febbraio 2015, così 

come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Vito PULIAFITO 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, con regime di tempo definito, 

Settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica - SSD  ING-IND/31 – Elettrotecnica 

- per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia; 
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- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati 

dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito 

riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Ingegneria 

ING-IND/31 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott. Vito 

PULIAFITO 

    PJ 2014_166 

 

- di approvare lo 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 definito, a decorrere dal 9 marzo 2015, da stipulare con 

la Dott. Vito PULIAFITO, allegato agli atti del presente verbale. 

 

5) di approvare, 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”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella seduta del 12 

febbraio 2015, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Antonella D’ALESSANDRO 

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, con regime di 

tempo definito, Settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle costruzioni - SSD  

ICAR/08 – Scienza delle costruzioni - per le esigenze del Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale - Università degli Studi di Perugia; 

 

-  di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto 

per l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già 

accantonati dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera 

del Consiglio di Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di 

seguito riportati: 
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STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 

                    PJ 

Dipartimento di 

Ingegneria Civile 

ed Ambientale 

ICAR/08 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.ssa 

Antonella 

D’Alessandro 

     PJ 2014_158 

 

- di approvare lo 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 definito, a decorrere dal 9 marzo 2015, da stipulare con la 

Dott.ssa Antonella D’ALESSANDRO, allegato agli atti del presente verbale. 

6) di approvare, 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”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta del 6 febbraio 

2015, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Serena MASSARI 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, con regime di tempo 

definito,  settore concorsuale 03/D1- Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 

Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari - SSD – CHIM/08- Chimica 

Farmaceutica – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - 

Università degli Studi di Perugia; 

 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati 

dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito 

riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Scienze 

Farmaceutiche  

CHIM/08 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.ssa Serena 

MASSARI 

         PJ 2014_141 
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- di approvare lo 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 definito, a decorrere dal 9 marzo 2015, da stipulare con il 

Dott.ssa Serena MASSARI, allegato agli atti del presente verbale. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.                    
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Delibera n. 12                          Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

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

 

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

comma 3, lett. a) della L. 240/2010: autorizzazione su ulteriori proposte di 

chiamata. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e Personale Docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 

del 26.09.2012;   

 

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

determinato”; 

 

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

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

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

del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 

 

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

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

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

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

 

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 

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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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 

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

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

 

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

dispone che: 

“ Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

 

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

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

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

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

comma 3; 

 

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; 

 

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

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

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

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

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

determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto 

dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

 

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

espresso parere favorevole, relativamente al fabbisogno di personale nella 

programmazione triennale 2013/2015, al “reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del 

D.Lgs. 49/2012”; 

 

Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente Consesso la delibera del 

Dipartimento di Medicina del 6 febbraio 2015, avente ad oggetto la sotto indicata 

proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato tempo pieno ex art. 24, 

comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI 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 

06/B1- Medicina Interna - SSD MED/09- Medicina Interna- per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al 

progetto di ricerca “Stratificazione del rischio per decorso clinico sfavorevole in 

pazienti con embolia polmonare acuta: implicazioni relative alla gestione clinica”, 

in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita 

con D.R. n. 2215 del 25.11.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 122 

del 4.02.2015; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Medicina, relativamente al posto bandito di cui sopra, 

ha indicato in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 

ufficiale nel SSD MED/09 o affini; 

 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui 

sopra, è stato autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

20.11.2014, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella 

seduta del 19.11.2014; 
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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, ovvero su 

fondi  della Ditta Bayer S.p.A; 

  

Considerato che con la medesima delibera sopra citata del 20.11.2014 il Consiglio di 

Amministrazione ha disposto, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico 

espresso nella seduta del 19.11.2014, “di autorizzare la Ripartizione Gestione delle 

Risorse Finanziarie, previo incameramento delle somme impegnate sul Bilancio unico 

di Ateneo dal Dipartimento di Medicina con Impegno n. 2014/24361, ad effettuare la 

seguente variazione al Bilancio Unico di previsione dell’esercizio finanziario 2014: 

 

ENTRATA 

Tit. 03 – Cat. 01 – Cap. 01 – Art. 02  

“Rimborsi”                                                               + € 150.000,00 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

 

USCITA 

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02  

“Ricercatori tempo determinato”                               + €  150.000,00 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

 

e conseguentemente di “prenotare la somma di € 150.000,00 per le finalità di cui  

sopra, come di seguito indicato: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

N. 

POSTI 

PRENOTAZIONE 

DI SPESA 

Dip. di Medicina  

 

 

06/B1 

MED/09 

Tempo pieno  

€ 150.000,00 

N. 1  P 14/1709 

 

Dato atto, altresì, che viene sottoposta all’approvazione del presente Consesso la 

delibera del Dipartimento di Scienze Politiche del 18 febbraio 2015, avente ad oggetto 

la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato - tempo 
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definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così come di seguito 

specificato: 

- proposta di chiamata del Dott. Luca SALMASI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con 

regime di tempo definito – Settore concorsuale 13/A1- Economia Politica – SSD – 

SECS-P/01- Economia Politica- per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Politiche- Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca 

“Valutazione delle politiche in ambito sanitario”, in quanto vincitore della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 2215 del 25.11.2014, i 

cui atti sono stati approvati con D.R. n. 142 del 09.02.2015; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Scienze Politiche, relativamente al posto bandito di cui 

sopra, ha indicato in n. 72 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 

didattica ufficiale nel SECS-P/01 o affini; 

 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui 

sopra, è stato autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

20.11.2014, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella 

seduta del 19.11.2014; 

 

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 

economica dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, in particolare: 

- in parte (Euro 75.000,00) sui fondi erogati dalla Regione Umbria in attuazione di  

una Convenzione sottoscritta dalla Regione Umbria – Direzione Salute e Coesione 

Sociale – e dal Dipartimento di Medicina Sperimentale per la realizzazione, tra 

l’altro, dell’attività di “Valutazione dell’assistenza alla gravidanza al parto e al 

neonato; gestione del Registro Malformazioni Congenite di cui alla L.R. 18/12”, 

fondi messi a disposizione dal Dipartimento di Medicina Sperimentale in favore 

del Dipartimento di Scienze Politiche in attuazione dell’accordo di ricerca di 

collaborazione stipulato dai citati Dipartimenti per la realizzazione del comune 

progetto di ricerca “Insicurezza del lavoro e salute: valutazioni di politiche per il 

mercato del lavoro a livello regionale, nazionale ed europeo”, allegata al presente 

verbale sub lett. B2) per farne parte integrante e sostanziale (ALL. 2), nell’ambito 

delle cui tematiche rientrano i temi oggetto del suddetto progetto “Valutazione 

delle politiche in ambito sanitario”; 
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- in parte (Euro 35.000,00) su fondi erogati dalla Regione Umbria in attuazione di  

una Convenzione sottoscritta dalla Regione Umbria – Direzione Salute e Coesione 

Sociale - e dal Dipartimento di Scienze Politiche per la realizzazione del Progetto 

di ricerca intitolato “Valutazione dell’efficienza del servizio sanitario e implicazioni 

per una determinazione equa dell’attribuzione delle risorse”, nell’ambito delle cui 

tematiche rientrano i temi oggetto del suddetto progetto “Valutazione delle 

politiche in ambito sanitario”. 

 

Considerato che con la medesima delibera sopra citata del 20.11.2014 il Consiglio di 

Amministrazione ha disposto, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico 

espresso nella seduta del 19.11.2014, “di autorizzare la Ripartizione Gestione delle 

Risorse Finanziarie ad effettuare la partizione sul Tit 01 Cat 02 Cap 01 Art 02 

“Ricercatori a tempo determinato” del bilancio unico di previsione del corrente 

esercizio finanziario, dal CDR:  A.ACEN.DSPO al CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON - 

della somma di € 110.000,00 - già accantonata con  prenotazione n. 2014/1714 dal 

Dipartimento di Scienze Politiche, a copertura del costo del posto sopra richiesto, con 

Decreto n. 30/2014 del 11/11/2014, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei 

Conti: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

N. 

POSTI 

PRENOTAZIONE 

DI SPESA 

Dip. di Scienze 

Politiche  

 

 

13/A1  

SECS-P/01  

Tempo definito  

€ 110.000,00 

N. 1  2014/1714 

 

Tenuto conto che con il passaggio, a far data dal 01.01.2015, al sistema di contabilità 

economico-patrimoniale nonché con la contestuale adozione del nuovo software di 

contabilità UGOV, le sopra richiamate prenotazioni, già assunte in contabilità 

finanziaria, si riflettono in altrettanti accantonamenti di bilancio - registrati come 

progetti contabili e denominati  “PJ” - nella  Voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” – 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON, del bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

2015;  

 

Fatto presente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della 

Legge 240/2010, dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per l’assunzione di 



88 

 

          Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 
             Approvato nell’adunanza del 25/3/2015 

 

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

legge 30.12.2010 n. 240”, nonché dell’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di 

Ateneo, la competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori è attribuita al 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 24 

febbraio 2015, in merito alle sopra descritte proposta di chiamata; 

 

Considerato che risulta urgente procedere quanto prima al perfezionamento dei relativi 

contratti per fare fronte alle esigenze di ricerca e didattiche sottese allo stesso;  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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 29.07.2011 n. 336; 

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 a decidere sulle proposte di chiamata 

sotto riportate: 

- chiamata della Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI deliberata dal Dipartimento di 

Medicina nella seduta del 6 febbraio 2015 relativa a n. 1 ricercatore universitario a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, per tre 

anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, come 

illustrato in premessa; 

- chiamata del Dott. Luca SALMASI deliberata dal Dipartimento di Scienze Politiche 

nella seduta del 18 febbraio 2015 relativa a n. 1 ricercatore universitario a tempo 
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determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, per tre anni, 

eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo definito, come 

illustrato in premessa; 

Constatato che la copertura finanziaria per tre anni per i ricercatori sopra riportati 

grava su finanziamenti esterni rientranti nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del 

D.Lgs. n. 49/2012, come precisato dal Presidente; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di Ateneo attribuisce la 

competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 24 

febbraio  2015, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi delle disposizioni 

statutarie 

DELIBERA 

 

 di approvare, 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”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Medicina nella seduta del 6 febbraio 2015, così come 

richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio a decorrere dal 09.03.2015 della Dott.ssa 

Maria Cristina VEDOVATI per 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 06/B1- Medicina Interna – MED/09 – Medicina 

Interna - per le esigenze del Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di 

Perugia; 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati 

dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 20.11.2014 richiamata in premessa, come di seguito 

riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Medicina 

MED/09 

Tempo Pieno 

Dott.ssa Maria 

Cristina 

VEDOVATI 

PJ 2014_208  
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€ 150.000,00 

 

-  di approvare lo 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, 

prorogabile per ulteriori due, a decorrere dal 09.03.2015, a favore della Dott.ssa 

Maria Cristina VEDOVATI, allegato agli atti del presente verbale; 

 

 di approvare, 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”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 18 febbraio 2015, 

così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio a decorrere dal 09.03.2015 del Dott. Luca 

SALMASI per ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, 

eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo definito – Settore 

concorsuale 13/A1- Economia Politica – SSD – SECS-P/01- Economia Politica-  

per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di 

Perugia; 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati 

dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 20.11.2014 richiamata in premessa, come di seguito 

riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Scienze politiche  

SECS-P/01  

Tempo definito 

€ 110.000,00 

Dott. Luca 

SALMASI 
PJ 2014_209 

 

-  di approvare lo 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, 

prorogabile per ulteriori due, a decorrere dal 09.03.2015, a favore del Dott. Luca 

SALMASI, allegato agli atti del presente verbale. 

 

 



91 

 

          Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 
             Approvato nell’adunanza del 25/3/2015 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.                    
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Delibera n. 13                                Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

Allegati n. ==  (sub lett. ……) 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Personale a tempo determinato. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Ufficio gestione rapporto lavoro personale tecnico-amministrativo 
 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 97 della Costituzione che, al terzo comma, dispone “Agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazione si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla 

legge”; 

 

Visto l’art. 51 della Costituzione che, al comma primo, dispone “Tutti i cittadini dell’uno e 

dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici … in condizione di eguaglianza”; 

 

Vista la L. 09.05.1989, n. 168; 

 

Visto il D.Lgs. 368/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 

36; 

 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università, 

relativo al quadriennio normativo 2006/2009 bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 

ed in particolare l’art. 22 del CCNL sottoscritto in data 16.10.2008; 

 

Vista la Direttiva n. 2/2010 del 16.02.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica con 

la quale, tra l’altro, in attuazione di quanto prevede l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, si 

richiama la responsabilità dei dirigenti in ordine ad un abusivo ricorso al lavoro flessibile, 

disponendo che “… si ritiene opportuno evidenziare che, al di là dei vincoli normativi 

dettati in materia di utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da cui non può prescindersi, 

sulla materia rileva in maniera significativa la cultura della buona amministrazione della 

cosa pubblica. I contratti di lavoro flessibile sono utilizzati correttamente nella misura in 

cui le procedure di selezione seguite sono coerenti con i principi dell'art. 97 della 

Costituzione. Trasparenza ed imparzialità sono canoni imprescindibili nel reclutamento 

delle figure professionali. Inoltre il ricorso agli istituti contrattuali previsti non può 

rappresentare un espediente per eludere la normativa restrittiva in materia di 

assunzioni. Non si tralascia di evidenziare che il mancato rispetto dei vincoli dettati dalla 

disciplina di legge in materia può degenerare in forme di precariato che, ferma restando 
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la responsabilità dei dirigenti, diventa espressione di una carente coscienza sociale del 

datore di lavoro che risulta essere ancora più deplorevole ove riferita ad un funzionario 

pubblico. E' utile richiamare anche la responsabilità dell'organo di indirizzo politico-

amministrativo che a norma dell'art. 15 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 deve 

promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del 

merito, della trasparenza e della integrità. Il richiamo fatto all'integrità evoca il concetto 

dell'imparzialità, della trasparenza, della rettitudine, della correttezza nello svolgimento 

della funzione pubblica. Detti principi sono posti alla base della gestione delle risorse, 

finanziarie e umane, e non vi si può prescindere neppure nell'utilizzo del lavoro 

flessibile”; 

 

Visto il D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 ed in particolare l’art. 9, comma 28, 

“Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

Vista la legge 30.10.2010, n. 240; 

 

Vista la legge 12.11.2011, n. 183, ed in particolare l’art. 16, con cui è stato sostituito 

l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 “Eccedenze di personale e mobilità collettiva”; 

 

Vista la Legge n. 92 del 28 giugno 2012, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di 

riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata in G.U. 3 luglio 

2012 n. 153, s.o.; 

 

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 37562 P-4.17.1.7.4 del 

19.09.2012 con la quale, in relazione alle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 al 

D.Lgs. n. 368/2001, è stato chiarito che “…il superamento di un nuovo concorso 

pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di 

lavoro a termine con l’amministrazione consente di azzerare la durata del contratto 

precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 

368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione di 

contratti…a garanzia degli artt. 51 e 97 della Costituzione, rispettivamente sul libero 

accesso ai pubblici impieghi e sul principio del concorso”; 

 

Visto il D.L. 09.02.2012, n. 5, convertito con la L. 04.04.2012, n. 35/2012; 

 

Visto il D.lgs. n. 49 del 29.3.2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e 

la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione 
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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.” - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102; 

 

Dato atto che il D.Lgs. 49/2012, da ultimo richiamato, ha abrogato, a far data dalla sua 

entrata in vigore – 18 maggio 2012 – l’art. 51, comma 4, della L. 449/1997 e l’art. 1, 

comma 1, primo periodo del D.L. 180/2008, convertito, con modificazioni, in Legge 

1/2009 ed ha introdotto un nuovo indicatore per l’applicazione del limite alle spese di 

personale delle Università, il quale oltre a prevedere a denominatore accanto alle risorse 

dell’FFO anche le tasse studentesche, prevede, tra l’altro, a numeratore, gli assegni fissi 

per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti 

linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato, al netto delle entrate derivanti 

da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di 

cui al proprio art. 5 - comma 5; 

 

Ricordato che l’art. 5 - comma 5 - del D.Lgs. 49/2012 dispone quanto segue: 

“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;  

b) siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico-

amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento.”; 

 

Dato atto che la situazione dell’Ateneo di Perugia con riferimento al valore dell’indicatore 

per spese di personale di cui al citato art. 5 del D.Lgs. 49/2012, per l’anno 2013, risulta 

essere, seppur di poco, al di sotto dell’80%; 

 

Dato atto, ad ogni buon conto, che l’art. 7 del D.lgs. 49/2012 dispone che comunque 

l’Ateneo non soggiace a blocchi di assunzioni e non subordina espressamente 

l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato al rispetto dei 

limiti di spesa per assunzione di personale disposti dalla norma medesima per l’anno 

2015; 

 

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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Considerato che l’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 49/2012 da ultimo citato non subordina 

l’assunzione di unità di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 

all’adozione del piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale di 

cui alla disposizione medesima; 

 

Considerato, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che i limiti di spesa ad oggi efficaci 

per le assunzioni di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato sono quelli 

dettati dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e 

successive modificazioni ed integrazioni, e che tali assunzioni rilevano ai soli fini della 

determinazione dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del D.Lgs. 49/2012 solo ed 

esclusivamente ove le stesse non rientrino nella previsione di cui al richiamato art. 5, 

comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.3.2014 “Ricognizione annuale di 

cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della 

Legge 12.11.2011, n. 183”, da cui emerge che non sussistono complessivamente 

eccedenze di personale tecnico amministrativo e bibliotecario nell’Università degli Studi 

di Perugia; 

 

Vista la nota prot. n. 2015/918 del 14.01.2015 con cui sono state attivate le procedure 

per la “ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, 

come sostituito dall’art. 16 della L. 12.11.2011, n. 183” e che, pertanto, anche le 

proroghe/assunzioni di personale e tempo determinato possono essere autorizzate fino 

al 25.03.2015, scadenza annuale della data di conclusione della precedente 

ricognizione; 

 

Rilevato invece che, le proroghe/assunzioni di personale con decorrenza successiva al 

25.03.2015, restano subordinate alla conclusione dell’attuale ricognizione e che, in caso 

di mancata ricognizione o ritardo della stessa entro il termine previsto, nonché in caso di 

situazione di soprannumero o comunque eccedenza di personale, le stesse non potranno 

essere effettuate; 

 

Visto l’art. 4 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in L. 125/2013, il quale ha 

apportato sostanziali modifiche al citato art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, disponendo in 

particolare: 

- al comma 2 “… Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel 

rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo 
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determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi 

pubblici a tempo indeterminato. …”; 

- al comma 5-ter “Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 

368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori 

l’obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo 

determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di 

trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.”; 

- al comma 5-quater “I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in 

violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I 

dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, 

responsabili ai sensi dell’art. 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del 

lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.”; 

 

Vista la circolare n. 5 del 21.11.2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la 

Semplificazione, con cui, in materia di assunzioni a tempo determinato con utilizzo delle 

graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, viene precisato che, le modifiche 

apportate dal D.L. 101/2013 all’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 hanno efficacia diretta per 

tutte le amministrazioni, le quali, ferme restando le esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a 

tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell’ordine di posizione, 

alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; 

 

Vista la circolare del Direttore Generale dell’Ateneo prot. n. 2013/37256 del 3.12.2013, 

con cui, in conseguenza delle sostanziali modifiche apportate all’art. 36 del D.Lgs. 

165/2001 dal D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 125/2013, sono state 

rese note a tutti i responsabili delle strutture le novità normative intervenute in tema di 

contratti di lavoro flessibile e sono state dettate le procedure da seguire per l’eventuale 

stipula di tali contratti; 

 

Preso atto delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 

10.02.2014, riguardo alla proposta di delibera relativa al reclutamento di personale a 

tempo determinato da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 12.02.2014, secondo cui, tra l’altro, “preso atto dell’attuale tenore letterale 

dell’art. 4 del D.L.101/2013, con riferimento alle proroghe di contratti e ai nuovi 

contratti a tempo determinato, l’Ateneo viene invitato a richiedere un parere da parte 

alla Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. – in merito alla possibilità di riferire la 

deroga di cui all’ultimo periodo dell’art. 4, comma 9, del D.L. citato anche alle 

Università, in forza del rinvio all’art. 1, comma 188, L. n. 266 del 2005”; 
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.02.2014 avente ad oggetto 

“personale a tempo determinato” con cui è stato deliberato di soprassedere ad ogni 

deliberazione in ordine alle istanze di assunzioni e proroghe ivi richiamate, in attesa 

dell’acquisizione del parere da parte della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. – 

come richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

Vista la richiesta di parere del Direttore Generale F.F. di questo Ateneo prot. n. 5028 del 

17.02.2014 inviata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. e al 

Dipartimento della Funzione pubblica in merito, tra l’altro,  alla disciplina della proroga 

dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato su cui il  Collegio dei Revisori 

aveva formulato le predette osservazioni; 

 

Vista la nota del Direttore Generale F.F. di questo Ateneo prot. n. 8475 del 17.03.2014 

inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica con cui a chiarimento del parere 

precedentemente richiesto, è stato precisato che, sulla base di quanto dichiarato dalle 

strutture che avevano richiesto la proroga dei contratti a tempo determinato in essere, 

le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti dei concorsi a tempo 

indeterminato, non erano in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui, invece, 

avevano necessità le strutture medesime per le proprie esigenze; 

 

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P. ad oggi non ha fornito alcuna 

risposta alla predetta richiesta di parere; 

 

Preso atto, invece, del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 19074 p 

4.17.1.7.4 del 01.04.2014 con cui,  per tutto quanto richiamato nello stesso, in 

riferimento al caso di specie rappresentato dall’Università ed oggetto delle osservazioni 

del Collegio dei Revisori, è stato precisato che l’Ateneo “potrebbe prorogare i contratti a 

tempo determinato del personale in servizio, senza ricorrere alla graduatoria a tempo 

indeterminato per la stipulazione di nuovi contratti a termine, atteso che le 

professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo 

indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità” di cui invece 

avevano necessità le strutture dell’Ateneo per le proprie esigenze; 

 

Preso atto pertanto che è possibile procedere a nuovi reclutamenti ovvero a proroghe di 

contratti a tempo determinato in presenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla 

normativa vigente, dopo aver accertato, sulla base di una puntuale e compiuta 

istruttoria condotta dai responsabili delle strutture che richiedono il predetto personale, 
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che le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a 

tempo indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui 

invece hanno necessità le strutture medesime per le proprie esigenze, come si evince 

dal parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

Visto il D.L. 28.06.2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 09.08.2013 n. 99, 

con cui sono state apportate modifiche al D.Lgs. n. 368/2001, in particolare all’art. 5, 

comma 3; 

 

Visto il D.L. 20.03.2014 n. 34, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 

1, L.16.5.2014, n. 78, con cui è stato inserito l’art. 2-bis e sono state apportate 

modifiche al D.Lgs. n. 368/2001, in particolare agli artt. 1, 4, 5 e 10; 

 

Visto che l’art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con 

modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 144 dispone: “1. All’art. 34 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:…c) il comma 

6 è sostituito dal seguente <<6. Nell’ambito della programmazione triennale del 

personale di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 

modificazioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo 

indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate 

alla verifica dell’impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto 

nell’apposito elenco…>>; 

 

Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 2014/36334 del 10.11.2014, con cui a 

tutti i responsabili di strutture, in tema di contratti di lavoro flessibile, si ribadisce, che, 

con riferimento ad ogni tipo di esigenze di lavoro flessibile, sia data puntuale attuazione 

a quanto disposto nella circolare del Direttore Generale prot. n. 37256 del 3.12.2013 e, 

quindi, venga fornita una puntuale ed analitica motivazione del perché si ritenga non 

utilizzabile ciascuna delle graduatorie ancora vigenti per posti a tempo indeterminato 

eventualmente esistenti con riferimento alla categoria ovvero al tipo di attività di 

interesse. Con la stessa circolare sono state rese note le novità normative in 

conseguenza delle modifiche apportate all’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 2014/36618 del 12.11.2014 inviata al 

Dipartimento della Funzione Pubblica con cui sono stati richiesti chiarimenti in merito 

alla citata disposizione di modifica dell’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto la 

stessa, ove vincolante anche per le Università, comporterebbe l’obbligo di espletare le 

procedure di mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001 prima 
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di poter procedere ad espletare selezioni e conseguentemente assumere personale a 

tempo determinato per i periodi superiori a 12 mesi; 

 

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggi non ha fornito alcun 

chiarimento alla predetta richiesta; 

 

Ritenuto che, nelle more di tali approfondimenti, potranno essere perfezionate le sole 

selezioni e conseguenti nuove assunzioni relative a posti di personale a tempo 

determinato per periodi pari o inferiori a 12 mesi; 

 

Rilevato che alcune strutture di questo Ateneo hanno formulato istanze per la proroga e 

l’assunzione di unità di personale a tempo determinato, in particolare: 

 

1) DIPARTIMENTO DI MEDICINA 

-  Con nota prot. n. 2015/4489 del 11.02.2015 allegata agli atti del presente verbale sub 

1), il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina ha trasmesso la delibera 

del Consiglio del Dipartimento del 06.02.2015, con cui è stata approvata la richiesta del 

Prof. Carlo Riccardi, Direttore del Dipartimento medesimo di prorogare, per ulteriori 12 

mesi, il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a 

tempo pieno stipulato con la Dott.ssa Laura Guardabassi, categoria C posizione 

economica C1, area amministrativa, per esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo o eccezionale derivanti dalla necessità di procedere all’espletamento delle 

attività di supporto amministrativo funzionali al completamento delle attività inerenti il 

progetto di miglioramento dei servizi agli studenti in atto preso il Dipartimento di 

Medicina, realizzato a favore degli Studenti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 

Chirurgia, sedi di Perugia e Terni, del Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Perugia 

e degli altri Corsi della ex Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università.  

Unitamente alla citata nota prot. n. 2015/4489 del 11.02.2015, il Segretario 

Amministrativo del Dipartimento di Medicina ha trasmesso il proprio decreto n. 07/2015 

del 10.02.2015 che sarà portato a conoscenza del Consiglio di Dipartimento nella 

prossima seduta utile con cui è stato autorizzato il costo relativo alla proroga di cui 

trattasi. 

Dalla disamina della citata delibera, si rileva che:  

- il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della Dott.ssa Laura 

Guardabassi scade il 12.03.2015; 

- tale richiesta di proroga è legata ad esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo derivanti dalla necessità di procedere all’espletamento delle attività di 
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supporto amministrativo funzionali al completamento del progetto di miglioramento 

servizi agli studenti sopra citato, il quale è stato prorogato per ulteriori 15 mesi; 

-  l’unità di personale per la quale si richiede la proroga ha acquisito competenze 

specifiche  nell’ambito dell’organizzazione della didattica ed in particolare nel 

coordinamento dei rapporti con/fra studenti e docenti, requisito assolutamente 

necessario per l’espletamento delle attività di supporto amministrativo funzionali al 

completamento del progetto di cui trattasi; 

- l’istante ha dichiarato che le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie 

vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria C dell’area  

amministrativa, per le quali sono stati esaminati i relativi bandi, sulla base di una 

puntuale e compiuta istruttoria, non sono in alcun modo equiparabili alla 

professionalità per la quale è richiesta la proroga di cui trattasi; 

- con il citato Decreto n. 7/2015 del Segretario del Dipartimento di Medicina si è dato 

atto che la copertura del costo per la suddetta richiesta di proroga pari ad euro 

30.743,20, grava su fondi istituzionali del Dipartimento di Medicina, che nel bilancio 

di previsione dell’esercizio finanziario 2014 erano stati appostati sul capitolo F.S. 

08.01.01.10 “CDR: A.ACEN.DMED.SE01.AMMINISTRA”, disponibilità che nel bilancio 

unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 devono essere riapplicate, con 

vincolo di destinazione, nella corrispondente Voce COAN CA.07.70.01.06.01 “Costi 

operativi progetti – finanziamenti non competitivi per la ricerca” – “U.A.PG.DMED” – 

PJ: AMMINISTRAZIONE_DMED; con il richiamato decreto, dopo la previsione delle 

necessarie variazioni di bilancio, si è autorizzato l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo 

dell’Amministrazione Centrale ad effettuare la partizione della Voce COAN 

04.08.02.04.01 “Costo del personale tecnico amministrativo a tempo determinato” 

dalla UA.PG.DMED del Dipartimento di Medicina alla UA dell’Amministrazione 

Centrale per l’importo di euro 30.743,20 e l’Ufficio Stipendi al successivo 

pagamento; 

- il costo di tale proroga previsto nella misura di euro 30.743,20 non graverà sul 

F.F.O, ma interamente sui fondi istituzionali del Dipartimento; pertanto, trattandosi 

di un rapporto di lavoro flessibile strumentali ad un progetto di miglioramento servizi 

agli studenti, i cui oneri non gravano sul F.F.O., 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; tuttavia la suddetta fattispecie non rientra nella previsione di cui all’art, 

5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5 commi 

1 e 6, del citato D.Lgs.  n. 49/2012. 

Unitamente alla citata nota prot. n. 2015/4489 dell’11.02.2015 e all’estratto del verbale 

della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina del 06.02.2015 viene trasmesso 
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il decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 7/2015 ai fini 

della disamina ed eventuale approvazione; 

 

2) DIPARTIMENTO DI MEDICINA  

- Con nota prot n. 2015/4729 del 13.02.2015 allegata agli atti del presente verbale sub 

2) il Direttore del Dipartimento di Medicina ha trasmesso l’estratto della delibera del 

Consiglio del Dipartimento medesimo del 6.2.2014, con cui viene approvata la proposta 

di assumere, mediante utilizzo della graduatoria di merito approvata con D.D.G n. 279 

del 22.08.2014, una unità di personale di categoria C/C1 dell’area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato 

e con orario di lavoro a tempo pieno per un periodo di 12 mesi, eventualmente 

prorogabile, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo al fine di procedere 

allo svolgimento delle attività di supporto tecnico funzionali all’attuazione del progetto di 

ricerca ed innovazione tecnologica dal titolo “Terapia mirata della Leucemia a cellule 

capellute” di cui è responsabile scientifico il Prof. Brunanagelo Falini, coordinatore della 

sezione di Ematologia ed Immunologia Clinica del Dipartimento di Medicina di questa 

Università. 

Unitamente alla citata nota prot. n. 2015/4729 del 13.02.2015, viene trasmesso il 

decreto n. 08/2015 del 10.02.2015 del Segretario Amministrativo del Dipartimento di 

Medicina che sarà portato a conoscenza del Consiglio di Dipartimento nella prossima 

seduta utile, con cui è stato autorizzato il costo relativo all’assunzione di cui trattasi. 

Al riguardo si rileva che: 

- tale richiesta di assunzione nasce dall’esigenza di carattere esclusivamente 

temporaneo al fine di procedere allo svolgimento delle attività di supporto tecnico 

funzionali all’attuazione del progetto di ricerca ed innovazione tecnologica di cui 

trattasi, di durata triennale a decorrere dal 15.01.2015; 

- l’istante ha dichiarato che le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie 

vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria C dell’area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le quali sono stati esaminati i relativi 

bandi, sulla base di una puntuale e compiuta istruttoria, non sono in alcun modo 

equiparabili alla professionalità di cui ha necessità la struttura per l’attuazione del 

citato progetto di ricerca ed innovazione tecnologica; 

- stante il fatto che le competenze che dovrebbe avere l’unità di cui si avverte l’esigenza 

coincidono con le competenze che sono state richieste e sulla base delle quali è stata 

espletata la selezione pubblica indetta con DDG n. 212 del 10.07.2014, la cui 

graduatoria di merito è stata approvata con DDG n. 279 del 22.08.2014, l’istante ha 

richiesto, per motivi di economicità ed efficienza, di utilizzare detta graduatoria 

piuttosto che procedere all’indizione di una nuova procedura selettiva; 
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- con il citato Decreto n. 8/2015 del Segretario del Dipartimento di Medicina si è dato 

atto che la copertura del costo per la suddetta richiesta di assunzione, pari ad euro 

30.743,20, grava su finanziamenti esterni per progetti di ricerca, che nel bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2014 erano stati appostati sul capitolo F.S. 

08.01.01.09 “CDR: A.ACEN.DMED.SE06.CHIA15FALI”, disponibilità che nel bilancio 

unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 devono essere riapplicate, con 

vincolo di destinazione, nella corrispondente Voce COAN CA.07.70.01.06.01 “Costi 

operativi progetti – finanziamenti non competitivi per la ricerca” – “U.A.PG.DMED” – 

PJ: CHIA15FALI_FALINI; con il richiamato decreto, dopo la previsione delle 

necessarie variazioni di bilancio, si è autorizzato l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo 

dell’Amministrazione Centrale ad effettuare la partizione della Voce COAN 

04.08.02.04.01 “Costo del personale tecnico amministrativo a tempo determinato” 

dalla UA.PG.DMED del Dipartimento di Medicina alla UA dell’Amministrazione 

Centrale per l’importo di euro 30.743,20 e l’Ufficio Stipendi al successivo 

pagamento; 

- il costo di tale assunzione previsto nella misura di euro 30.743,20 non graverà sul 

F.F.O, ma interamente su finanziamenti esterni; pertanto, trattandosi di un rapporto 

di lavoro flessibile strumentali ad un progetto di ricerca ed innovazione tecnologica, i 

cui oneri non gravano sul F.F.O., 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;  

-  l’istante ha dichiarato che, trattandosi di finanziamenti esterni destinabili anche a 

spese di personale, tale fattispecie rientra nella previsione di cui all’art, 5, comma 5, 

del D.Lgs. 49/2012 e non rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5 commi 1 e 6, del 

citato D.Lgs n. 49/2012. 

 

Unitamente alla citata nota prot. n. 2015/4729 del 13.02.2015 e all’estratto del verbale 

della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina del 06.02.2015 viene trasmesso 

il decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 8/2015 

l’attestazione contenente i dati sopra esposti nonché il progetto di cui trattasi ai fini della 

disamina ed eventuale approvazione; 

 

Considerato che le suddette richieste risultano, alla luce di quanto dichiarato ed 

illustrato dagli istanti nelle note allegate agli atti del presente verbale, strumentali a 

sopperire ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale; 

 

Considerato che dalle medesime istanze emerge l’assoluta impossibilità di far fronte alle 

illustrate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale mediante il 
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personale di ruolo, in quanto integralmente impegnato nelle mansioni di ordinaria 

amministrazione di competenza della Struttura;  

 

Rilevato che non risulta opportuno ricorrere ad altre forme di lavoro flessibili, quale la 

somministrazione, in quanto è sicuramente più utile e proficuo utilizzare personale 

selezionato mediante selezione pubblica mirata, stante la necessità che tali unità 

abbiano le specifiche competenze richieste affinché possano da subito risultare 

autonome sotto il profilo operativo; 

 

Considerato, del pari, che non risulta opportuno ricorrere alla esternalizzazione delle 

attività in quanto per l’efficace adempimento delle stesse, stante la loro 

compenetrazione con le attività ordinarie, si rende necessario lavorare in sinergia con gli 

organi responsabili, con gli altri dipendenti e con tutte le altre strutture dell’Ateneo; 

 

Rilevato che la valutazione in ordine alla reale sussistenza delle esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale che giustificano il ricorso all’uso delle forme 

flessibili di contratto di lavoro, quali il tempo determinato, può essere effettuata in 

maniera compiuta soltanto dal Responsabile della struttura che richiede l’assegnazione 

di personale come, nei casi rappresentati in premessa, risulta dalle citate richieste; 

 

Considerato che la citata proroga di cui alla istanza sub.1) viene richiesta per lo 

svolgimento di attività funzionali al completamento di un progetto di miglioramento dei 

servizi agli studenti, non grava sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, 

comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005 e non è ricompresa nei limiti di spesa di 

cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia la 

suddetta fattispecie non rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 

49/2012 e rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 

49/2012; 

 

Considerato che l’istanza di assunzione di unità a tempo determinato sub.2) viene 

formulata per lo svolgimento di attività funzionali a un progetto di ricerca ed 

innovazione tecnologica, non grava sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, 

comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005 e non è ricompresa nei limiti di spesa di 

cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; inoltre la suddetta 

fattispecie rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e non 

rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Presa conoscenza di quanto esposto dal Presidente; 

Visti gli artt. 97 e 51 della Costituzione; 

Visto il D.Lgs. 368/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010; 

Visto il D.Lgs. n. 49 del 29.3.2012; 

Visto il D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012; 

Rilevato che la valutazione in ordine alla reale sussistenza delle esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale che giustificano il ricorso all’uso delle forme 

flessibili di contratto di lavoro, quali il tempo determinato, può essere effettuata in 

maniera compiuta soltanto dal Responsabile della struttura che richiede l’assegnazione 

di personale e, nei casi rappresentati in premessa, risulta dalle citate richieste; 

Rilevato che, attualmente, all’esito della ricognizione annuale operata dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera del 26.3.2014, in relazione all’art. 33 del D.Lgs. n. 

165/2001, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 183/2011, non sussistono 

complessivamente eccedenze di personale tecnico amministrativo e bibliotecario 

nell’Ateneo; 

Vista la nota prot. n. 2015/918 del 14.01.2015 con cui sono state attivate le procedure 

per la “ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, 

come sostituito dall’art. 16 della L. 12.11.2011, n. 183” e che, pertanto, anche le 

proroghe/assunzioni di personale e tempo determinato possono essere autorizzate fino 

al 25.03.2015, scadenza annuale della data di conclusione della precedente 

ricognizione; 

Rilevato invece che, le proroghe/assunzioni di personale con decorrenza successiva al 

25.03.2015, restano subordinate alla conclusione dell’attuale ricognizione e che, in caso 

di mancata ricognizione o ritardo della stessa entro il termine previsto, nonché in caso di 

situazione di soprannumero o comunque eccedenza di personale, le stesse non potranno 

essere effettuate; 

Visto l’art. 4 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in L. 125/2013, il quale 

ha apportato sostanziali modifiche al citato art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, disponendo 

in particolare: 

- al comma 2 “… Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, 

nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo 

determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi 

pubblici a tempo indeterminato. …”; 
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- al comma 5-ter “Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 

368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori 

l’obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo 

determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto 

di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo 

indeterminato.”; 

- al comma 5-quater “I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in 

violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I 

dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, 

responsabili ai sensi dell’art. 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del 

lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.”; 

Vista la circolare n. 5 del 21.11.2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la 

Semplificazione, con cui, in materia di assunzioni a tempo determinato con utilizzo 

delle graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, viene precisato che, le 

modifiche apportate dal D.L. 101/2013 all’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 hanno efficacia 

diretta per tutte le amministrazioni, le quali, ferme restando le esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a 

tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell’ordine di 

posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; 

Vista la circolare del Direttore Generale dell’Ateneo prot. n. 2013/37256 del 

3.12.2013, con cui, in conseguenza delle sostanziali modifiche apportate all’art. 36 del 

D.Lgs. 165/2001 dal D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 125/2013, 

sono state rese note a tutti i responsabili delle strutture le novità normative 

intervenute in tema di contratti di lavoro flessibile e sono state dettate le procedure da 

seguire per l’eventuale stipula di tali contratti; 

Preso atto del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 19074 p 4.17.1.7.4 

del 01.04.2014 con cui, per tutto quanto richiamato nello stesso, in riferimento a 

quanto rappresentato da questa Università in merito, tra l’altro, alla disciplina della 

proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato su cui il Collegio dei 

Revisori aveva formulato delle osservazioni, è stato precisato che l’Ateneo “potrebbe 

prorogare i contratti a tempo determinato del personale in servizio, senza ricorrere 

alla graduatoria a tempo indeterminato per la stipulazione di nuovi contratti a termine, 

atteso che le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi 

pubblici a tempo indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle 

professionalità” di cui invece hanno necessità le strutture dell’Ateneo per le proprie 

esigenze; 

Preso atto pertanto che è possibile procedere a nuovi reclutamenti ovvero a proroghe di 

contratti a tempo determinato in presenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla 



106 

 

          Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 
             Approvato nell’adunanza del 25/3/2015 

 

normativa vigente, dopo aver accertato, sulla base di una puntuale e compiuta 

istruttoria condotta dai responsabili delle strutture che richiedono il predetto personale, 

che le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a 

tempo indeterminato, non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità di cui 

invece hanno necessità le strutture medesime per le proprie esigenze, come si evince 

dal parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Visto il D.L. 20.03.2014 n. 34, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 

1, L.16.5.2014, n. 78, con cui è stato inserito l’art. 2-bis e sono state apportate 

modifiche al D.Lgs. n. 368/2001, in particolare agli artt. 1, 4, 5 e 10; 

Visto che l’art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con 

modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 144 dispone: “1. All’art. 34 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:…c) il comma 

6 è sostituito dal seguente <<6. Nell’ambito della programmazione triennale del 

personale di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 

modificazioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo 

indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate 

alla verifica dell’impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto 

nell’apposito elenco…>>; 

Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 2014/36334 del 10.11.2014, con cui a 

tutti i responsabili di strutture, in tema di contratti di lavoro flessibile, si ribadisce, che, 

con riferimento ad ogni tipo di esigenze di lavoro flessibile, sia data puntuale attuazione 

a quanto disposto nella circolare del Direttore Generale prot. n. 37256 del 3.12.2013 e, 

quindi, venga fornita una puntuale ed analitica motivazione del perché si ritenga non 

utilizzabile ciascuna delle graduatorie ancora vigenti per posti a tempo indeterminato 

eventualmente esistenti con riferimento alla categoria ovvero al tipo di attività di 

interesse. Con la stessa circolare sono state rese note le novità normative in 

conseguenza delle modifiche apportate all’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Vista la richiesta del Direttore Generale prot. n. 2014/36618 del 12.11.2014 inviata al 

Dipartimento della Funzione Pubblica con cui sono stati richiesti chiarimenti in merito 

alla citata disposizione di modifica dell’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto la 

stessa, ove vincolante anche per le Università, comporterebbe l’obbligo di espletare le 

procedure di mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001 prima 

di poter procedere ad espletare selezioni e conseguentemente assumere personale a 

tempo determinato per i periodi superiori a 12 mesi; 

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggi non ha fornito alcun 

riscontro alla predetta richiesta; 
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Ritenuto che, nelle more di tali approfondimenti, potranno essere perfezionate le sole 

selezioni e conseguenti nuove assunzioni relative a posti di personale a tempo 

determinato per periodi pari o inferiori a 12 mesi; 

Considerato che la citata proroga di cui alla istanza sub.1) viene richiesta per lo 

svolgimento di attività funzionali al completamento di un progetto di miglioramento dei 

servizi agli studenti, non grava sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, 

comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005 e non è ricompresa nei limiti di spesa di 

cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tuttavia la 

suddetta fattispecie non rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 

49/2012 e rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 

49/2012; 

Considerato che l’istanza di assunzione di unità a tempo determinato sub.2) viene 

formulata per lo svolgimento di attività funzionali a un progetto di ricerca ed 

innovazione tecnologica, non grava sul F.F.O., rientra nella previsione di cui all’art. 1, 

comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005 e non è ricompresa nei limiti di spesa di 

cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; inoltre la suddetta 

fattispecie rientra nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e non 

rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. 49/2012; 

Acquisito - sulla base della documentazione pervenuta e sulla scorta di quanto dichiarato 

dai responsabili delle Strutture interessate in ordine alle esigenze di carattere 

temporaneo ed eccezionale che giustificano il ricorso a rapporti di lavoro a tempo 

determinato e all’insussistenza, all’interno delle graduatorie ad oggi vigenti di concorsi 

pubblici a tempo indeterminato, di professionalità equiparabili - il parere favorevole del 

Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 23.2.2015 in riferimento alla proroga del 

contratto a tempo determinato di cui al punto 1) e all’assunzione di cui al punto 2) della 

proposta di delibera; 

Preso atto altresì che il Collegio, con particolare riferimento all’assunzione di cui al punto 

2) della proposta di delibera, ha espresso “parere favorevole subordinatamente al 

divieto di procedere, contrariamente a quanto riportato nella proposta di delibera, ad 

una successiva proroga del rapporto di lavoro oltre i 12 mesi. Tutto ciò in considerazione 

della novella apportata all’art. 34, comma 6 del d.lgs. 165/2001, ad opera dell’art. 5, 

comma 1, lett. c del d.l. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, che impone a 

tutte le Pubbliche Amministrazioni e, dunque, anche alle Università, il preventivo 

esperimento delle procedure di mobilità, qualora si dia avvio a procedure concorsuali e a 

nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato, salva la possibilità di non 

ricorrervi solo qualora il relativo contratto a tempo determinato sia inferiore a 12 mesi. 

Conseguentemente, la previsione di un’eventuale proroga di un contratto a tempo 

determinato inizialmente stipulato per un periodo iniziale di 12 mesi, inserita nella 
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proposta di delibera, determina l’elusione della disposizione normativa precedentemente 

citata. Sempre con riferimento alla medesima assunzione di 12 mesi di cui al punto 2) 

della proposta di delibera, il Collegio esprime, altresì, l’attestazione di cui all’art. 5, 

comma 5, del d.lgs. 29.3.2012, n. 49”; 

Condiviso il rilievo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di autorizzare, dando mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli atti di 

competenza: 

 

1) la proroga a decorrere dal 13.03.2015 e fino al 12.03.2016, del contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato e con prestazione lavorativa a tempo pieno della 

Dott.ssa  Laura Guardabassi categoria C, posizione economica C1, area amministrativa 

per le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale derivanti dalla 

necessità di procedere all’espletamento delle attività di supporto amministrativo 

funzionali al completamento delle attività inerenti il progetto di miglioramento servizi 

agli studenti in atto presso il Dipartimento di Medicina e già prorogato per ulteriori 15 

mesi, a favore degli Studenti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, sedi 

di Perugia e Terni, del Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Perugia e degli altri 

Corsi della ex Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università. 

Con decreto del Segretario del Dipartimento di Medicina n. 7 del 10.02.2015 si è dato 

atto che la copertura del costo per la suddetta richiesta di proroga pari ad euro 

30.743,20, grava su fondi istituzionali del Dipartimento di Medicina, che nel bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2014 erano stati appostati sul capitolo F.S. 

08.01.01.10 “CDR: A.ACEN.DMED.SE01.AMMINISTRA”, disponibilità che nel bilancio 

unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 devono essere riapplicate, con 

vincolo di destinazione, nella corrispondente Voce COAN CA.07.70.01.06.01 “Costi 

operativi progetti – finanziamenti non competitivi per la ricerca” – “U.A.PG.DMED” – PJ: 

AMMINISTRAZIONE_DMED; con il richiamato decreto, dopo la previsione delle 

necessarie variazioni di bilancio, si è autorizzato l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo 

dell’Amministrazione Centrale ad effettuare la partizione della Voce COAN 

04.08.02.04.01 “Costo del personale tecnico amministrativo a tempo determinato” dalla 

UA.PG.DMED del Dipartimento di Medicina alla UA dell’Amministrazione Centrale per 

l’importo di euro 30.743,20 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento; 

Alla luce di quanto da ultimo esposto, la presente fattispecie, trattandosi di un rapporto 

di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di miglioramento servizi agli studenti, i 
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cui oneri non gravano sul F.F.O., 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 rileva ai fini 

dell’indicatore di cui all’art. 5 commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012; 

 

2) l’assunzione, mediante utilizzo della graduatoria di merito approvata con DDG 

n. 279 del 22.08.2014 di n. 1 unità di personale di Categoria C - posizione economica 

iniziale C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo 

determinato con rapporto di lavoro subordinato  e con orario di lavoro a tempo  pieno, per 

un periodo di 12 mesi, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo, al fine di 

procedere allo svolgimento attività di supporto tecnico funzionali all’attuazione del 

seguente progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: “Terapia mirata della Leucemia a 

cellule capellute”, di cui è responsabile scientifico il Prof. Brunangelo Falini, coordinatore 

della sezione di Ematologia ed Immunologia Clinica del Dipartimento di Medicina di questa 

Università. 

Con decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 8 del 

10.2.2015 si è dato atto che l’importo necessario a coprire il costo per la suddetta 

richiesta di assunzione pari ad euro 30.743,20, grava su finanziamenti esterni per 

progetti di ricerca, che nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 erano 

stati appostati sul capitolo F.S. 08.01.01.09 “CDR: A.ACEN.DMED.SE06.CHIA15FALI”, 

disponibilità che nel bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 devono 

essere riapplicate, con vincolo di destinazione, nella corrispondente Voce COAN 

CA.07.70.01.06.01 “Costi operativi progetti – finanziamenti non competitivi per la 

ricerca” – “U.A.PG.DMED” – PJ: CHIA15FALI_FALINI; con il richiamato decreto, dopo la 

previsione delle necessarie variazioni di bilancio, si è autorizzato l’Ufficio Bilancio Unico 

di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare la partizione della Voce COAN 

04.08.02.04.01 “Costo del personale tecnico amministrativo a tempo determinato” dalla 

UA.PG.DMED del Dipartimento di Medicina alla UA dell’Amministrazione Centrale per 

l’importo di euro 30.743,20 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento; 

Alla luce di quanto da ultimo esposto, la presente fattispecie, trattandosi di rapporto di 

lavoro flessibile strumentale a progetto di ricerca ed innovazione tecnologica, i cui oneri 

non gravano sul F.F.O., 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 rientra nella 

previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 e, pertanto, non rileva ai fini 

dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012. 
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 Di autorizzare il costo complessivo presunto nel modo di seguito indicato: 

 

-  per la proroga di cui al punto 1) Dott.ssa Laura Guardabassi – Dipartimento 

di Medicina - prevista nella misura di Euro 30.743,20 comprensivo degli oneri a 

carico dell’Ente sulla voce COAN CA.04.08.02.04.01. “costo del personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato” – UA.PG.ACEN.ATTPERSON.AMMDETPG 

previa partizione di pari importo dalla UA.PG.DMED del Dipartimento di Medicina 

alla UA dell’Amministrazione Centrale della medesima voce COAN del Bilancio di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza; 

- per l’assunzione di cui al punto 2) Una unità di personale di cat. C/C1, area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – Dipartimento di Medicina - 

prevista nella misura di Euro 30.743,20 comprensivo degli oneri a carico dell’Ente 

sulla voce COAN CA.04.08.02.04.01. “costo del personale tecnico amministrativo 

a tempo determinato” – UA.PG.ACEN.ATTPERSON.AMMDETPG previa partizione di 

pari importo dalla UA.PG.DMED del Dipartimento di Medicina alla UA 

dell’Amministrazione Centrale della medesima voce COAN del Bilancio di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

Delibera n.  14                           Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

Allegati n. 2 (sub lett. I) 

 

O.d.G. n.  15)  Oggetto: Relazione sulla performance 2013: adozione 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, performance, trasparenza, 

Qualità e Valutazione – Ufficio gestione ciclo performance e trasparenza 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009, ed in particolare il Titolo II “Misurazione, Valutazione e 

Trasparenza della Performance” in applicazione del quale, a partire dall’anno 2011, 

le Pubbliche Amministrazioni devono adottare il nuovo Sistema di misurazione e di 

valutazione della performance delle strutture e dei dipendenti al fine di assicurare 

elevati standard qualitativi tramite la valorizzazione dei risultati e della 

performance organizzativa e individuale;  

 

Richiamato l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. cit. ai sensi del quale “Ogni 

Amministrazione è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento 
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all’amministrazione nel suo complesso, all’unità organizzativa o aree di 

responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, (…); 

 

Visto in particolare l’art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009 che disciplina il Ciclo di gestione 

della performance, che prende avvio dal “Piano delle performance” (con la 

definizione ed assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori), abbracciando le successive fasi dell’allocazione delle risorse, 

del monitoraggio, della misurazione e valutazione della performance organizzativa 

ed individuale, della gestione del sistema premiante, e che si conclude con la 

rendicontazione dei risultati raggiunti, mediante l’adozione della “Relazione sulla 

performance”, nonchè con la successiva comunicazione e pubblicazione; 

 

Visto il Piano delle performance 2013-2015 adottato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 29 maggio 2013, con il quale sono stati individuati gli 

obiettivi operativi dei Dirigenti e del Direttore Generale per l’anno 2013 in relazione 

agli obiettivi strategici triennali delineati dal Consiglio di Amministrazione nella 

precedente seduta del 20 marzo 2013; 

 

Tenuto conto, altresì, delle variazioni degli obiettivi operativi in corso di esercizio 

approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 3 dicembre 2013, a valle del 

monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi al 31 ottobre 2013; 

 

Visto l’art. 10, comma 1 lett. b), del citato D.Lgs. in base al quale le 

amministrazioni pubbliche adottano annualmente, entro il 30 giugno, un  

documento denominato “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, 

con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 

rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato; 

 

Visto al riguardo anche l’art. 15, comma 2 lett. b), del predetto D.Lgs. a tenore del 

quale l’organo di indirizzo politico definisce, tra l’altro, in collaborazione con i vertici 

dell’Amministrazione la Relazione sulla performance; 

 

Vista la delibera ANAC (ex CIVIT) n. 5/2012 concernente le “Linee guida ai sensi 

dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D.lg. 150/2009, relative alla struttura e alle 

modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, 

lettera b) dello stesso decreto”; 
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Visti, per quanto concerne la valutazione dei Dirigenti, l’art. 24, comma 1, 

dello Statuto ai sensi del quale  “Il Direttore Generale, sulla base dei programmi e 

degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile e provvede 

alla gestione complessiva e alla organizzazione dei servizi, delle risorse e del 

personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL, assicurando la legittimità, 

l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell’attività amministrativa 

dell’Ateneo”; il secondo comma lett. c, il quale dispone che il Direttore generale 

“dirige e raccorda l’attività dei Dirigenti, conferendo o revocando gli incarichi e le 

responsabilità di specifici progetti e gestioni, attribuendo loro le necessarie risorse 

umane, finanziarie e materiali, fissando per gli stessi gli obiettivi da perseguire, 

sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione mediante il piano 

annuale della performance e verificandone l’attuazione”; nonché il comma 2, 

seconda parte, lett. d), che stabilisce inoltre che il Direttore Generale “valuta 

annualmente la prestazione dei Dirigenti tenuto conto dei criteri e delle modalità 

stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo”; 

 

Acquisite in data 30.1.2014 con note prot. 3162, 3053 e 3171 e in data 4.2.2014 

con nota prot. 3750 le relazioni dei Dirigenti sull’attività svolta nell’anno 2013; 

 

Vista la nota del 4.2.2014, pervenuta all’Ateneo in data 24.3.2014 prot. 

2014/9280, con la quale il precedente Direttore Generale, ai sensi del citato art. 

24, comma 2 seconda parte lett. d), dello Statuto, trasmetteva le schede di 

valutazione dei Dirigenti dell’Ateneo relative all’anno 2013; 

 

Visto, in argomento, il Contratto Collettivo Integrativo dei Dirigenti dell’Università 

sottoscritto in data 20.03.2014 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in 

data 7.4.2014 con cui venivano fissati i criteri generali per la corresponsione della 

retribuzione di risultato ai dirigenti di II fascia per l’anno 2013; 

 

Visto, con riferimento alla valutazione del Direttore Generale, l’art. 24, 

comma 2 prima parte lett. e), dello Statuto ai sensi del quale il Direttore “presenta 

annualmente al Consiglio di Amministrazione ed al Nucleo di Valutazione una 

relazione sull’attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei 

programmi, progetti e obiettivi strategici definiti dagli organi di governo. Il 

Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione, delibera sul 

conseguimento degli obiettivi da parte del Direttore Generale”; 
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Visto, altresì, l’art. 20, comma 2 lett. j), dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale il 

Consiglio di Amministrazione verifica la corretta attuazione da parte del Direttore 

Generale degli indirizzi ricevuti e valuta i risultati; 

 

Acquisita in data 4.2.2014 con prot. 2014/3736 la relazione del precedente 

Direttore Generale, Dott.ssa Angela Maria Lacaita, sull’attività svolta nell’anno 

2013; 

 

Acquisito in data 28 aprile 2014, ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. e) dello Statuto, 

il “parere favorevole del Nucleo di Valutazione in riferimento alla sussistenza di tutti 

gli elementi utili a questo Consesso per deliberare in merito alla corresponsione 

della retribuzione di risultato a favore del Direttore Generale uscente e dei 

Dirigenti”, allegato sub lett. I1) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Valutato, da una parte, che, a mente degli artt. 7, comma 2 lett. a), e 14, comma 

4 lett. e), del D.Lgs. n. 150/2009, il Nucleo di valutazione, in qualità di OIV, 

propone – sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance - 

all’organo di indirizzo politico amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di 

vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 

 

Evidenziato, dall’altro - in tema di sistema di misurazione e valutazione della 

performance di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 - che l’Ateneo, con delibera del 

Consiglio di Amministrazione assunta in data 24.5.2011, ha adottato in via 

sperimentale per l’anno 2011 il sistema di misurazione e valutazione della 

performance, così come definito dal Nucleo di Valutazione in data 6.4.2011, mai 

testato nell’anno di riferimento e varato in via definitiva; 

 

Visto altresì, in materia di valutazione della performance del personale dirigente,  

l’art. 5, comma 11, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 

n. 135 ai sensi del quale - nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 

del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, e in attesa dell'applicazione di 

quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le 

amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla 

performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del 

merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione: 

a)  al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di 

diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance 
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complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del 

conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, 

ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;  

b)  ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione 

differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli 

stessi;  

 

Visti infine i Decreti Interministeriali del 23 maggio 2001 n. 215 sul trattamento 

economico dei Direttori amministrativi delle Università e del 21 luglio 2011 n. 315 

avente ad oggetto “Trattamento economico Direttori Generali delle Università per il 

triennio 2011-2013 - art. 2, comma 1, lettera n) Legge 30.12.2010, n. 240”, i quali 

prevedono che la retribuzione legata ai risultati conseguiti dal Direttore Generale 

sia pari al 20 % del trattamento economico complessivo previsto per ciascuna 

fascia; 

 

Esaminata la Relazione sulla performance 2013 elaborata dalla Direzione Generale, 

coadiuvata dall’Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità e 

Valutazione, allegata al presente verbale sub lett. I2) per farne parte integrante e 

sostanziale, che contempla in particolare i risultati raggiunti dalla Direzione 

Generale e dai Dirigenti nell’anno 2013, tratti dalle relative relazioni sopra 

richiamate; 

 

Considerato che la Relazione sulla performance 2013, una volta adottata dal 

Consiglio di Amministrazione, deve essere sottoposta al Nucleo di Valutazione ai 

fini della validazione ai sensi dell’art. 14, comma 4 lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009, 

quale atto di efficacia della relazione medesima; 

 

Considerato altresì che la validazione della relazione da parte del Nucleo di 

valutazione è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il 

merito di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del 

D.Lgs. cit.; 

 

Preso atto che sia la Relazione sulla performance 2013 che il relativo documento di 

validazione del NVA devono essere pubblicati sulla sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web di Ateneo; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2014 con la quale 

la trattazione del punto n. 10 all’odg avente ad oggetto “Relazione sulla 
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performance 2013: adozione” è stata rinviata a prossima seduta per un ulteriore 

approfondimento; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2014 con la 

quale è stata rinviata ogni deliberazione in merito alla Relazione sulla performance 

2013 alla luce degli approfondimenti richiesti nel corso del dibattito;  

 

Considerato che, al termine del dibattito tenutosi nel corso della seduta predetta, è 

stato dato mandato al Direttore Generale di identificare, nell’ambito degli obiettivi 

complessivamente assegnati al precedente Direttore Generale, Dott.ssa Angela 

Maria Lacaita, quelli costituenti meri adempimenti ex lege;   

 

Preso atto che sono stati individuati – nell’ambito degli obiettivi assegnati al 

precedente Direttore Generale, come riportati nella sez. 2.3. della Relazione sulla 

performance 2013 e nell’apposita Relazione sull’attività svolta nell’anno 2013  – gli 

obiettivi costituenti sia meri adempimenti ex lege che mere attività già ricomprese 

nelle ordinarie mansioni dirigenziali; 

 

Considerato, in particolare, che gli obiettivi aventi tali caratteristiche risultano 

essere i seguenti: 

1.2.2 Interventi di divulgazione  su tutte le misure di finanziamento per la ricerca   

1.2.3 Miglioramento del piano di comunicazione mirato (biennio 2013-2014)  

1.3.2 Favorire la nascita di società spin- off  

1.4.1 Incrementare le azioni a supporto della partecipazione dei dottori di ricerca, 

assegnisti, ricercatori alle attività di ricerca all’estero (Azioni Marie Curie)  

2.1.3 Realizzare un corso on line per insegnanti di Scuole Secondarie Superiori sul 

concetto e la funzione di  orientamento 

2.3.1 Raccolta  informazioni circa i fabbisogni formativi espressi dal mercato del 

lavoro regionale  

3.2.4 Procedura stampa pergamene: adeguamento della procedura di stampa 

all’esternalizzazione del servizio di stampa dei documenti e introduzione stampa 

pergamene dottorati  

3.2.6 Consolidamento help desk: costituzione di un servizio a carattere stabile per 

il supporto di I livello all’uso dei servizi informatici, predisposizione documentazione 

d’uso, FAQ e  informativa per pubblicazione su sito web  

3.3.1 Adeguamento del  Portale  di Ateneo ai  requisiti di trasparenza, di 

accessibilità, di partecipazione, dei siti tematici  
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3.3.4 Servizio di posta ai dipendenti: favorire l’uso della e-mail istituzionale per le 

comunicazioni alle utenze di Ateneo attraverso l’attivazione del servizio con il 

fornitore CINECA, secondo quanto disposto con delibera CdA dicembre 2012  

3.3.5 Servizio web per l’inoltro di comunicazioni via email, autonomamente dagli 

uffici, agli studenti e al personale, in rispondenza ad opportuni e configurabili criteri 

di selezione: adeguamento della procedura in uso, finalizzata ad un uso crescente 

della email istituzionale per le comunicazioni alle utenze d’ateneo,  

all’esternalizzazione del servizio di posta dei dipendenti a Cineca con conseguente 

dismissione server di posta Unipg ed estensione dei criteri di selezione dei 

destinatari e-mail. 

1) modifica del programma per integrazione con server Cineca, evoluzione dei 

servizi finalizzato alla copertura di tutte le caselle gestite tramite CINECA, 

aggiornamento documentazione utente  

3.3.6 Realizzazione Sistema documentale di Ateneo (triennio 2013-2015)  

3.4.5 Attivazione del Modulo U-GOV Valutazione contenuto nella piattaforma U-

GOV RICERCA  

Obiettivi in materia di trasparenza, integrità e anticorruzione 

- Iniziativa n. 4: Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali 

attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata  

- Attività di promozione e di diffusione dei contenuti del programma e dei dati 

pubblicati - Giornata della trasparenza  

- Piano formativo del personale ai sensi della L. 190/2012 (sezione 6 del Piano di 

prevenzione della corruzione 2013-2015) 

 

Preso atto che gli obiettivi suddetti sono n. 16 su complessivi n. 27, pari ad una 

percentuale di circa il 60 %; 

 

Atteso che gli obiettivi come sopra individuati, c.d. “impropri” perché costituenti 

adempimenti ex lege o mera attività ordinaria, devono essere espunti dal computo 

degli obiettivi premiali e quindi non considerati utili ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato al precedente Direttore Generale; 

 

Preso atto altresì dell’assenza di una predeterminazione dei pesi percentuali per 

singolo obiettivo da parte del precedente Consiglio di Amministrazione in sede di 

fissazione degli obiettivi del Piano della performance 2013-2015, con conseguente 

possibilità di sola attribuzione di un peso presunto paritario per ciascun tipo di 

obiettivo; 
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Ritenuto opportuno conseguentemente, ai fini della quantificazione della 

retribuzione di risultato da corrispondere al precedente Direttore Generale, seguire 

il criterio - suggerito nel corso della discussione della seduta consiliare del 

18.12.2014 - della parametrizzazione iniziale su tutti gli obiettivi, sia “propri” che 

“impropri”, attribuendo a ciascuno di essi un  uguale peso 

percentuale.  Successivamente, espungere dall'elenco di tutti gli obiettivi assegnati 

al precedente Direttore Generale, quelli “impropri”, individuando così la somma dei 

pesi percentuali residui utili ai fini della valutazione di merito; 

   

Rilevato che nel dibattito: 

Il Consigliere Franco Cotana - pur apprezzando il lavoro svolto e lo sforzo del 

Direttore nell’individuazione degli obiettivi costituenti adempimenti ex lege o mera 

attività ordinaria, da espungere dal computo di quelli valutabili ai fini della 

performance della Dott.ssa Lacaita – ritiene che la valutazione debba essere 

complessiva su azioni/attività, indirizzi e scelte amministrative e non 

semplicemente di tipo ragionieristico. Ribadisce la propria opinione contraria ad 

una deliberazione favorevole in ordine al raggiungimento di risultati di performance 

da parte del precedente Direttore Generale per le criticità più volte rappresentate 

nelle precedenti sedute dedicate all’argomento, che non compensano gli obiettivi 

raggiunti. Aggiunge come sia altresì imputabile al precedente Direttore anche il 

forte ritardo maturato dall’Ateneo nell’anno 2013 sotto il profilo della 

informatizzazione (ad es. libretto elettronico), sintomo di scelte non adeguate. 

Esprime conclusivamente parere negativo sull’operato del Direttore, nulla rilevando 

in ordine all’attività dei Dirigenti. 

Il Consigliere Mauro Agostini conferma le obiezioni e le critiche già mosse 

sull’argomento nelle precedenti riunioni, associandosi alle considerazioni del 

Consigliere Cotana sul lavoro positivo svolto dalla Direzione anche alla luce delle 

osservazioni rese nel corso dell’ultima riunione consiliare. Non se la sente di 

differenziare il proprio voto rispetto a quello degli altri Consiglieri, considerato che 

la proposta viene presentata dal Direttore, pur mantenendo ferme tutte le critiche 

verbalizzate e pur rilevando con stupore come il precedente Consiglio abbia definito 

in modo superficiale ed approssimativo gli obiettivi di performance, che – alla luce 

delle valutazioni del Direttore – si rilevano per oltre la metà non obiettivi. 

Anticipa conclusivamente un voto favorevole, da leggersi unicamente quale 

espressione di solidarietà con il Consiglio e con il Direttore. 

Associandosi all’intervento del Consigliere Agostini, il Consigliere Cotana esprime 

meraviglia anche per il parere positivo reso sull’argomento dal Nucleo di 

Valutazione. 
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Il Consigliere Massimo Bugatti anticipa voto favorevole esclusivamente per il 

vincolo rappresentato dal fatto che il piano delle performance è stato 

precedentemente approvato sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Nucleo di 

Valutazione.  

Il Consigliere Gianluca Grassigli ritiene che i precedenti due interventi fotografino 

perfettamente la situazione, sottolineando lo sconcerto per il fatto che il precedente 

Consiglio abbia approvato il documento e il Nucleo di Valutazione abbia avallato il 

raggiungimento al 100% di obiettivi non produttivi. Tali aspetti assumono nel 

quadro complessivo una luce importante.  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009, ed in particolare il Titolo II “Misurazione, Valutazione e 

Trasparenza della Performance”;  

Richiamati gli artt. 3, comma 2, e 4 del D.Lgs. cit.;  

Visto il Piano delle performance 2013-2015 adottato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 29 maggio 2013, nonché le successive variazioni 

intervenute in corso di esercizio approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 

3 dicembre 2013; 

Visti inoltre l’art. 10, comma 1 lett. b), e l’art. 15, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 

150;  

Vista la delibera ANAC (ex CIVIT) n. 5/2012;  

Visti, per quanto concerne la valutazione dei Dirigenti, l’art. 24, commi 1 e 2 lett. 

c) e seconda parte lett. d), dello Statuto;  

Acquisite in data 30.1.2014 con note prot. 3162, 3053 e 3171 e in data 4.2.2014 

con nota prot. 3750 le relazioni dei Dirigenti sull’attività svolta nell’anno 2013; 

Vista la nota del 4.2.2014 pervenuta all’Ateneo in data 24.3.2014 prot. 2014/9280 

con la quale il precedente Direttore Generale, ai sensi del citato art. 24, comma 2 

seconda parte lett. d), dello Statuto, trasmetteva le schede di valutazione dei 

Dirigenti dell’Ateneo relative all’anno 2013; 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo dei Dirigenti dell’Università sottoscritto in 

data 20.03.2014 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7.4.2014 

con cui vengono fissati i criteri generali per la corresponsione della retribuzione di 

risultato ai dirigenti di II fascia per l’anno 2013; 
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Visti, con riferimento alla valutazione del Direttore Generale, l’art. 24, comma 2 

prima parte lett. e), e l’art. 20, comma 2 lett. j), dello Statuto di Ateneo;  

Acquisita in data 4.2.2014 con prot. 2014/3736 la relazione del precedente 

Direttore Generale sull’attività svolta nell’anno 2013; 

Acquisito in data 28 aprile 2014, ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. e) dello Statuto,  

il parere favorevole del Nucleo di Valutazione;  

Viste, con riferimento ai compiti del Nucleo di Valutazione, anche le disposizioni di 

cui agli artt. 7 comma 2 lett. a) e 14, comma 4 lett. e), del D.Lgs. n. 150/2009, 

che attribuiscono agli OIV il compito di formulare la proposta – sulla base del 

sistema di misurazione e valutazione della performance - all’organo di indirizzo 

politico amministrativo di valutazione annuale dei dirigenti di vertice e di 

attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 

Preso atto, al riguardo, della delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in 

data 24.5.2011, con la quale è stato adottato in via sperimentale per l’anno 2011 il 

sistema di misurazione e valutazione della performance, così come definito dal 

Nucleo di Valutazione in data 6.4.2011, mai testato nell’anno di riferimento e 

varato in via definitiva; 

Visto inoltre l’art. 5, comma 11, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 

agosto 2012 n. 135 sui criteri di valutazione della performance del personale 

dirigente; 

Visti inoltre i Decreti Interministeriali del 23 maggio 2001 n. 215 sul trattamento 

economico dei Direttori amministrativi delle Università e del 21 luglio 2011 n. 315 

avente ad oggetto “Trattamento economico Direttori Generali delle Università per il 

triennio 2011-2013 - art. 2, comma 1, lettera n) Legge 30.12.2010, n. 240”;  

Esaminata la Relazione sulla performance 2013 elaborata dalla Direzione Generale, 

coadiuvata dall’Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità e 

Valutazione, allegata al presente verbale;  

Tenuto conto che la Relazione sulla performance 2013, una volta adottata dal 

Consiglio di Amministrazione, deve essere sottoposta al Nucleo di Valutazione ai 

fini della validazione ai sensi dell’art. 14, comma 4 lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009, 

quale atto di efficacia alla relazione medesima; 

Considerato altresì che la validazione della relazione da parte del Nucleo di 

valutazione è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il 

merito di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del 

D.Lgs. cit.; 

Preso atto della successiva pubblicazione della Relazione sulla performance 2013 e 

del relativo documento di validazione del NVA sulla sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web di Ateneo; 
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Richiamata la precedente delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 

25 giugno 2014 di rinvio della trattazione dell’argomento in esame per un ulteriore 

approfondimento; 

Richiamata altresì la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 18 

dicembre 2014 con la quale è stata rinviata ogni deliberazione in argomento alla 

luce degli approfondimenti richiesti nel corso del dibattito; 

Condivise e fatte proprie le risultanze dell’analisi effettuata dal Direttore Generale, 

come riportate in narrativa, in merito agli obiettivi costituenti adempimenti ex lege 

o mere attività già ricomprese nelle ordinarie mansioni dirigenziali per le quali vige 

il principio della onnicomprensività del trattamento economico; 

Condiviso che gli obiettivi in questione, in quanto “impropri”, pari a n. 16 su 

complessivi n. 27 e pari ad una percentuale di circa il 60 %, debbano essere 

espunti dal computo degli obiettivi premiali e quindi non considerati utili ai fini della 

corresponsione della retribuzione di risultato al precedente Direttore Generale; 

Rilevata l’incoerenza di un sistema di valutazione degli obiettivi che non siano stati 

specificati con l’attribuzione di un criterio ponderale; 

Preso atto che l’assenza di una predeterminazione dei pesi percentuali per singolo 

obiettivo da parte del precedente Consiglio di Amministrazione in sede di fissazione 

degli obiettivi del Piano della performance 2013-2015, comporta la possibilità di 

sola attribuzione di un peso presunto paritario per ciascun tipo di obiettivo; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra rappresentato, logico e coerente  – ai fini della 

quantificazione della retribuzione di risultato da corrispondere al precedente 

Direttore Generale – il criterio suggerito nel corso della discussione della seduta 

consiliare del 18.12.2014, consistente nella parametrizzazione iniziale su tutti gli 

obiettivi, sia “propri” che “impropri”, attribuendo a ciascuno di essi un  uguale peso 

percentuale, e nella successiva  eliminazione dall'elenco di tutti gli obiettivi 

assegnati al precedente Direttore Generale,  quelli “impropri”, individuando così la 

somma dei pesi percentuali residui utili ai fini della valutazione di merito; 

A maggioranza con il voto contrario del Consigliere Franco Cotana 

 

DELIBERA 

 

 di adottare la Relazione sulla performance 2013 di cui all’allegato sub lett. 

I2) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, quale 

strumento di rendicontazione a consuntivo dei risultati organizzativi e 

individuali raggiunti; 

 di prendere atto del conseguimento da parte del precedente Direttore 

Generale, Dott.ssa Angela Maria Lacaita, degli obiettivi fissati nel Piano delle 
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performance 2013/2015, adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 

29 maggio 2013 e revisionato in data 3 dicembre 2013;  

 di ritenere, contestualmente, che n. 16 obiettivi su n. 27 fissati nel Piano 

delle performance 2013/2015, pari ad una percentuale del 59,2%, come 

risultanti dalla sezione 2.3. – Risultati raggiunti dalla Direzione generale, 

costituiscono meri adempimenti ex lege nonché mere attività già ricomprese 

nelle ordinarie mansioni dirigenziali; 

 di non considerare tali obiettivi utili ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato al precedente Direttore Generale e quindi di 

espungerli dal computo degli obiettivi premiali; 

 di parametrare pertanto la retribuzione di risultato del precedente Direttore 

Generale al conseguimento dei restanti  n. 11 obiettivi e di corrispondere 

conseguentemente tale retribuzione nella misura del 40,7%;  

 di disporre la trasmissione della presente delibera e della Relazione 

medesima al Nucleo di Valutazione ai fini della relativa validazione ai sensi 

dell’art. 14, comma 4 lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009; 

 di prevedere che la corresponsione della retribuzione di risultato avvenga 

all’esito della validazione da parte del Nucleo di Valutazione della Relazione 

sulla performance 2013, quale condizione inderogabile per l’accesso agli 

strumenti per premiare il merito ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 

150/2009;  

 di prendere atto della valutazione positiva dei risultati conseguiti dai 

Dirigenti effettuata dal precedente Direttore Generale, ai sensi dell’art. 24, 

comma 2 lett. d), dello Statuto, disponendo la corresponsione della 

retribuzione di risultato parimenti all’esito della validazione da parte del 

Nucleo di Valutazione della Relazione sulla performance 2013. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 15                              Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

Allegati n. 2 (sub lett. L) 

 

O.d.G. n. 16) Oggetto: Corso di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno  - a.a. 2014/15 - determinazioni 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci  

Ufficio istruttore: Area Didattica e Formazione Post-Lauream 

 

 

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

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

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

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

2007, n. 244"; 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo, così come rettificato con D.R. n. 1780 del 26 settembre 

2012;  

 

Visto il D.R. n. 1681 del 18 settembre 2014, ratificato da questo Consiglio in data 24 

settembre 2014, con il quale è stato istituito ed attivato il Corso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l’A.A. 2014/15 per 

un potenziale formativo pari a n. 86 posti; 

 

Visto il D.M. 24 dicembre 2014, n. 967 con il quale è stato, tra l’altro, autorizzato il 

succitato potenziale formativo di n. 86 posti; 

 

Preso atto che con D.R. n. 127 del 5 febbraio 2015, allegato al presente verbale sub 

lett. L1) per farne parte integrante e sostanziale, è stato determinato con procedura 

d’urgenza, al fine di emanare tempestivamente il relativo bando di selezione, l’importo  

del contributo per l’iscrizione alle prove di selezione e l’importo della tassa di iscrizione 

al corso in parola; 

 

Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione del 3 dicembre 2014 con il quale è stata approvata la proposta di 

“Piano finanziario del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno A.A. 2014/2015”, allegata al presente verbale sub lett. L2) 

per farne parte integrante e sostanziale; 
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Visto il “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (l. 

240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica 

(l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica” dell’Università degli Studi di 

Perugia, emanato  con D.R. n. 152 dell’8 Febbraio 2012, e segnatamente, l’art. 4 

“Retribuzioni” che dispone al comma 1 “gli insegnamenti previsti dai regolamenti 

didattici dei corsi di studio sono attribuiti a titolo gratuito ai professori e agli assistenti 

del ruolo ad esaurimento, qualora rientranti nel limite annuo di 120 ore di attività 

didattica ufficiale. Oltre le suddette 120 ore, gli affidamenti possono essere retribuiti 

nei limiti delle disponibilità finanziarie delle singole Strutture”; 

 

Tenuto conto di quanto stabilito da questo Consiglio con la delibera n. 3 del 16 aprile 

2014 avente ad oggetto “Determinazioni per la gestione del Corso di Specializzazione 

per il Sostegno e dei Percorsi Abilitanti Speciali” per l’a.a. 2013/14, qui interamente 

richiamata; 

 

Vista la previsione di entrata, pari a complessivi € 244.584,00, calcolati sulla base di 

un potenziale formativo pari a n. 86 posti a bando, nonché la proposta di spesa 

formulata dal Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, 

sintetizzata nel Piano finanziario del Corso di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno A.A. 2014/2015, allegato al presente 

verbale sub lett. L2) per farne parte integrante e sostanziale; 

 
Tenuto conto, altresì, che in sede di predisposizione del bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 non sono stati previsti i ricavi per tasse e 

contributi per l’iscrizione relativi al corso in oggetto per l’a.a. 2014/2015;  

 

Preso atto che le voci previste nel richiamato Piano finanziario hanno in alcuni casi un 

contenuto più ampio dell’oggetto dei conti di costo previsti nel bilancio unico di Ateneo 

autorizzatorio o non sono ad essi direttamente riconducibili, e che pertanto si rende 

necessario imputare i relativi costi sulla voce COAN CA.09.90.01.01.10 

“Funzionamento strutture didattiche” in modo che il Dipartimento possa poi, al 

momento della precisa individuazione dei costi da sostenere, dare loro la corretta 

imputazione contabile; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249; 

Visto lo Statuto d’Ateneo e il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e 

ricercatori universitari (l. 240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo 

svolgimento dell'attività didattica (l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla programmazione 

didattica; 

Visto il D.R. n. 1681 del 18 settembre 2014; 

Visto il D.M. 24 dicembre 2014, n. 967; 

Visto il D.R. n. 127 del 5 febbraio 2015; 

Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione del 3 dicembre 2014 con il quale è stata approvata la proposta di 

“Piano finanziario del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno A.A. 2014/2015”; 

Tenuto conto di quanto stabilito da questo Consiglio con la delibera n. 3 del 16 aprile 

2014; 

All’unanimità 

 

DELIBERA  

 

 di ratificare il D.R. n. 127 del 5 febbraio 2015 avente al oggetto “Corso di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

A.A. 2014/15 – Determinazione dell’importo del contributo per l’iscrizione alle 

prove di selezione e dell’importo della tassa di iscrizione”, allegato al presente 

verbale sub lett. L1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di approvare, subordinatamente al parere del Collegio dei Revisori, il Piano 

finanziario del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per 

le attività di sostegno A.A. 2014/2015, allegato al presente verbale sub lett. L2) 

per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando la deroga al disposto dell’art. 

4, comma 1 rubricato “Retribuzioni” del “Regolamento sull'impegno didattico dei 

professori e ricercatori universitari (l. 240/10, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica 

dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (l. 240/10, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”; 

 di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’Ufficio Bilancio unico ad 

effettuare le conseguenti variazioni al bilancio unico di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015: 

 

RICAVI 

CA.03.01.01.01.01 
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“Tasse e contributi per l’iscrizione”  

UA.PG.ACEN.ATTDIDATT   + €   133.980,00 

TOTALE RICAVI   + € 133.980,00 

 

COSTI 

CA.09.90.01.01.10 

“Funzionamento strutture didattiche” 

UA.PG.DFIF   + €   133.980,00 

TOTALE COSTI   + € 133.980,00 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 16               Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. M) 

 

O.d.G. n.  17) Oggetto: Carta dei Diritti degli Studenti. Parere.  

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci 

Ufficio istruttore (Area/Ufficio)  

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge n. 240 del 2010; 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’Art.16, comma 2, lettera i) a mente del quale 

il Senato Accademico “(…….) approva, previo parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, il Codice etico e, su proposta del Consiglio degli Studenti, la Carta dei 

diritti degli Studenti” e l’Art.31, comma 4, a mente del quale  “il Consiglio degli Studenti 

propone al Senato Accademico, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri, 

l’adozione e le modifiche della Carta dei Diritti degli Studenti.” 

 

Visto il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo (emanato con D.R. n. 150 del 10 febbraio 

2015), e segnatamente l’Art. 48 che stabilisce che lo svolgimento delle valutazioni del 

profitto si articola per un numero minimo totale di sei appelli per disciplina, distribuiti in 

almeno tre sessioni ordinarie, e che possono essere previsti ulteriori appelli riservati agli 

studenti fuori corso; e l’Art. 50 a mente del quale il calendario delle prove finali si articola 

in almeno tre appelli annuali; 

 

Richiamata la delibera della Commissione Didattica in data 04 luglio 2014 con cui viene 

espresso parere complessivamente positivo alla Carta dei Diritti degli Studenti e si invita 

“il Consiglio degli Studenti a recepire le modifiche proposte dalla Commissione, motivate 

dalla necessità di adeguamento alla normativa vigente o ai regolamenti di Ateneo già 

approvati dagli Organi”; 

 

Rilevate in particolare le proposte di modifica formulate dalla Commissione Didattica, 

riunitasi in data 04 luglio 2014 sulla Carta dei Diritti degli Studenti, specificatamente 

all’Art.30 “modificare il numero degli appelli degli esami da 8 a 6 per renderlo conforme al 

regolamento didattico di Ateneo” e all’Art. 38 “modificare il numero delle sedute di laurea 

da 4 a 3 per renderlo conforme al regolamento didattico di Ateneo”; 

 

Vista la delibera con cui il Consiglio degli Studenti in data 23 luglio 2014 ha approvato a 

maggioranza dei due terzi la Carta dei Diritti degli Studenti con gli emendamenti, a 
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seguito dell’accoglimento di alcune delle proposte di modifica formulate dalla 

Commissione Didattica, nel testo che si allega al presente verbale sub. lett. M); 

 

Preso atto che il Consiglio degli Studenti, riunitosi in data in data 23 luglio 2014, ha 

approvato il testo della Carta dei Diritti degli Studenti, senza accogliere le proposte di 

modifica agli Artt.30 e 38 della citata carta, così come formulate dalla Commissione 

Didattica;  

 

Rilevato che gli artt. 30 e 38 della citata Carta, così come approvata dal Consiglio degli 

Studenti, non sono conformi a quanto disposto nel nuovo Regolamento didattico 

dell’Università degli Studi di Perugia in vigore dal 11 febbraio 2015; 

 

Considerato altresì che nel corso della seduta del Senato Accademico, riunitosi in data 16 

dicembre 2014, è stata presentata da parte della Senatrice Biscarini unitamente al 

Senatore Scricciolo una mozione con oggetto “Applicazione della delibera al punto n. 4bis 

all’odg della seduta del Senato Accademico del 19.11.2014 riguardo la modifica del 

numero minimo di appelli e sessione di esami e laurea annui” con cui si invita il Senato “a 

sollecitare le modifiche dei regolamenti dei singoli Dipartimenti, specificando che 8 appelli 

sono da intendersi per tutti gli studenti e non per questa o quella categoria (ad esempio i 

fuoricorso), e ad avviare le pratiche necessarie alla modifica del Regolamento Didattico 

d’Ateneo”; e che il Presidente ha invitato “i Direttori di Dipartimento ad adeguare i 

regolamenti di dipartimento sul numero degli appelli”; 

 

Letto ed esaminata la Carta dei diritti degli Studenti, nel testo allegato al presente 

verbale sub lett. M); 

 

Vista la delibera del Senato Accademico in data 24.2.2015 con la quale è stata approvata, 

subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la Carta dei 

diritti degli Studenti con i seguenti emendamenti agli artt. 30 e 38 (le modifiche sono 

evidenziate in grassetto): - art. 30 “…ad un numero minimo di 6 appelli….”; -art. 38 

“…almeno tre sessioni di laurea….”; nonché invitati i Direttori di Dipartimento a modificare 

i Regolamenti didattici dei Corsi di studio introducendo un numero minimo di 8 appelli e di 

almeno 4 sessioni di laurea per ogni anno accademico; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge n. 240 del 2010; 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’Art.16, comma 2, lettera i);  

Visto il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo (emanato con D.R. n. 150 del 10 febbraio 

2015);  

Richiamata la delibera della Commissione Didattica in data 04 luglio 2014;  

Rilevate in particolare le proposte di modifica formulate dalla Commissione Didattica, 

riunitasi in data 04 luglio 2014 sulla Carta dei Diritti degli Studenti, specificatamente agli 

Artt. 30 e 38; 

Vista la delibera con cui il Consiglio degli Studenti in data 23 luglio 2014 ha approvato a 

maggioranza dei due terzi la Carta dei Diritti degli Studenti con gli emendamenti, a 

seguito dell’accoglimento di alcune delle proposte di modifica formulate dalla 

Commissione Didattica; 

Preso atto che il Consiglio degli Studenti, riunitosi in data in data 23 luglio 2014, ha 

approvato il testo della Carta dei Diritti degli Studenti, senza accogliere le proposte di 

modifica agli Artt.30 e 38 della citata carta, così come formulate dalla Commissione 

Didattica;  

Rilevato che gli Artt.30 e 38 della citata Carta, così come approvata dal Consiglio degli 

Studenti, non sono conformi a quanto disposto nel nuovo Regolamento didattico 

dell’Università degli Studi di Perugia in vigore dal 11 febbraio 2015; 

Considerato altresì che nel corso della seduta del Senato Accademico, riunitosi in data 16 

dicembre 2014, è stata presentata da parte della Senatrice Biscarini unitamente al 

Senatore Scricciolo una mozione con oggetto “Applicazione della delibera al punto n. 4bis 

all’odg della seduta del Senato Accademico del 19.11.2014 riguardo la modifica del 

numero minimo di appelli e sessione di esami e laurea annui” con cui si invita il Senato “a 

sollecitare le modifiche dei regolamenti dei singoli Dipartimenti, specificando che 8 appelli 

sono da intendersi per tutti gli studenti e non per questa o quella categoria (ad esempio i 

fuoricorso), e ad avviare le pratiche necessarie alla modifica del Regolamento Didattico 

d’Ateneo”; e che il Presidente ha invitato “i Direttori di Dipartimento ad adeguare i 

regolamenti di dipartimento sul numero degli appelli”; 

Letto ed esaminata la Carta dei diritti degli Studenti, nel testo allegato al presente 

verbale; 

Vista la delibera del Senato Accademico, riunitosi in data 24.2.2015;  

 

All’unanimità 

DELIBERA 
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 di esprimere parere favorevole alla Carta dei diritti degli Studenti, nel testo allegato 

al presente verbale sub. lett. M) per farne parte integrante e sostanziale, con i 

seguenti emendamenti agli artt. 30 e 38 (le modifiche sono evidenziate in 

grassetto) in conformità alle disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo: 

- art. 30 “…ad un numero minimo di 6 appelli….”; 

- art. 38 “…almeno tre sessioni di laurea….”; 

 di prendere atto favorevolmente dell’invito rivolto ai Direttori di Dipartimento dal 

Senato Accademico, nella seduta del 24 febbraio u.s., di modificare i Regolamenti 

didattici dei Corsi di studio introducendo un numero minimo di 8 appelli e di 

almeno 4 sessioni di laurea per ogni anno accademico. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 17                       Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

Allegati n. 2 (sub lett. N) 

 

O.d.G. n. 18) Oggetto: Cittadella dello sport e della salute - Convenzioni 

con il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA) e con il 

Dipartimento di Ingegneria (DI) per supporto nella progettazione 

definitiva e verifica della progettazione esecutiva.  

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato che nell’ultima seduta di questo Consesso è stata evidenziata l’opportunità 

di rinegoziare unilateralmente la convenzione – deliberata da questo Consiglio nella 

seduta del 18.12.2008 -  tra Adisu, Comune di Perugia, Regione dell’Umbria e 

l’Università degli Studi di Perugia, per la realizzazione di nuovi alloggi e servizi 

complementari all’attività didattica presso il “Polo Pallotta” nell’area ex Isef; 

 

Ricordato che questo Consiglio nella seduta del 13.12.2011 deliberava, tra l’altro, la 

realizzazione di lavori di messa a norma antincendio dell’immobile denominato “ex-

Isef” per l’abbattimento delle barriere architettoniche finalizzate anche al rinnovo del 

Certificato di Prevenzione Incendi e all’ottenimento del Certificato di agibilità 

dell’immobile (lavori successivamente rinviati); 

 

Considerato che nel mese di Febbraio 2013 pervenivano a questa Università le prime 

risultanze delle verifiche sismiche eseguite sull’edificio in parola, comunicate al 

Magnifico Rettore ed al Direttore Generale con nota del 9.1.2014; 

 

Tenuto conto che questo Consiglio, nella seduta del 13.5.2014, deliberava fra l’altro 

di sospendere i lavori di manutenzione, messa a norma ed abbattimento delle 

barriere architettoniche e di incaricare la Ripartizione Tecnica di redigere uno studio 

di fattibilità relativo alla tipologia di intervento da attuare valutando l’opportunità, 

sotto il profilo tecnico ed economico, di procedere con i lavori di adeguamento o, in 

alternativa, con la realizzazione di un nuovo edificio, avvalendosi del supporto della 

Commissione di revisori nominata da questo Consiglio nella seduta del 28.1.2014; 

 

Tenuto conto che questo Consiglio, nella seduta del 23.10.2014 incaricava la 

Ripartizione Tecnica, di procedere alla redazione di un progetto preliminare, 

denominato “Cittadella dello sport e della salute”, per la realizzazione di un nuovo 
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edificio teso a superare le carenze dell’edificio esistente, nell’ambito di un progetto 

più ampio per la riqualificazione, riassetto e sviluppo dell’area “Pallotta”, valutando 

anche l’opportunità di ricorrere ad una operazione di project financing; 

 

Tenuto conto che questo Consiglio, nella seduta del 18.12.2014 approvava il 

Progetto preliminare del nuovo edificio che verrà realizzato per ottemperare alle 

esigenze del Corso di Laurea in Scienze motorie sportive, stralciando le finiture 

dell’area dedicata al CURIAMO e dell’aula di rappresentanza per rientrare nel budget 

assegnato di totali € 3.900.000,00; 

 

Tenuto conto che la complessità della progettazione architettonica ed impiantistica di 

tale edificio può essere ricollegata ad alcuni filoni di ricerca che il Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale e del Dipartimento di Ingegneria stanno da tempo 

sviluppando con esperienze significative ed innovative nelle proprie rispettive 

competenze; 

 

Preso atto della possibilità di sviluppare sinergie fra la Ripartizione Tecnica e i 

Dipartimenti su citati che, fornendo un supporto all’Ateneo ed alla Ripartizione Tecnica 

nella progettazione definitiva e verifica della progettazione esecutiva, attuerebbero, al 

contempo, un miglioramento dell’attività didattica e di ricerca con applicazioni e 

sperimentazioni su casi concreti; 

 

Tenuto conto che tali sinergie fra l’Amministrazione centrale di questa Università ed i 

Dipartimenti sono state utilmente già avviate ed estese anche ad altri ambiti; 

 

Visto gli schemi di convenzione con i due Dipartimenti che disciplinano le attività di 

rispettiva competenza allegati al presente per costituirne parte sostanziale, sub N1) e 

sub N2); 

 

Tenuto conto che le somme da riconoscere al Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale, pari a € 39.000,00 e al Dipartimento di Ingegneria, pari ad € 18.500,00, 

quale contributo spese da riconoscere per le attività che gli stessi svolgeranno per le 

rispettive competenze, in forza delle succitate convenzioni, possono essere reperite tra i 

fondi stanziati per il procedimento in questione; 

 

Tenuto conto, inoltre, che con il passaggio al sistema economico-patrimoniale a far data 

dal 1.1.2015 nonché con la contestuale adozione del nuovo sistema informatico U-GOV 

la ex Prenotazione 2014/1878 già assunta in contabilità finanziaria si riflette in 



132 

 

          Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 
             Approvato nell’adunanza del 25/3/2015 

 

altrettanto accantonamento di bilancio registrato nel progetto contabile denominato 

14_18CITSPSASUB1 nella voce CA 10.10.01.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e 

restauro fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2015; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Valutato quanto esposto dal Presidente; 

Considerato che la complessità della progettazione architettonica ed impiantistica può 

essere ricollegata ad alcuni filoni di ricerca che il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale e il Dipartimento di Ingegneria stanno sviluppando; 

Tenuto conto del supporto che potrebbe essere fornito nelle attività di progettazione 

definitiva e nella verifica della progettazione esecutiva dal Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale e dal Dipartimento di Ingegneria i quali, al contempo, 

attuerebbero un miglioramento dell’attività didattica e di ricerca con applicazioni e 

sperimentazioni su casi concreti;  

Tenuto conto che le risorse finanziarie necessarie per il contributo da versare ai 

succitati Dipartimenti per la collaborazione in parola sono reperibili tra i fondi 

stanziati per il Procedimento in questione; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare gli schemi di convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale e con il Dipartimento di Ingegneria allegati al presente verbale 

rispettivamente sub lett. N1 e N2) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di dare mandato al Magnifico Rettore di sottoscrivere le Convenzioni con il 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e il Dipartimento di Ingegneria; 

 di creare il progetto contabile di investimento con il codice  14_18CITSPORTSAL 

con i seguenti sottoprogetti ai quali verranno  assegnate la somme del Bilancio 

unico del corrente esercizio di seguito indicate:  

14_18CITSPSASUB1 del valore di € 3.926.391,04  

Voce COAN: CA 10.10.01.01.01, “Costruzione, ristrutturazione e restauro 

fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2015; 

14_18CITSPSASUB2 del valore di € 35.523,32  

Voce COAN: CA 10.10.01.01.03 “Ricostruzione e trasformazione fabbricati”   

UA.PG.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILGENERA.CAP7109A01.CITTSPSA01; 

14_18CITSPSASUB3 del valore di € 264.106,42  
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Voce COAN: CA 10.10.01.01.03 “Ricostruzione e trasformazione fabbricati”    

UA.PG.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILGENERA.CAP7109A99.CITTSPSA99; 

 

 di accantonare, con una scrittura di COAN anticipata, la somma di € 

39.000,00 relativa alla Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale  a valere sulla voce COAN: CA 04.12.01.01.04.03 ”Costi per 

movimentazioni interne” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2015 del suddetto 

sottoprogetto 14_18CITSPSASUB1;  

 di accantonare, con una scrittura di COAN anticipata, la somma di € 

18.500,00 relativa alla Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria  a 

valere sulla voce COAN:  CA 04.12.01.01.04.03 ”Costi per movimentazioni 

interne” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2015 del suddetto sottoprogetto 

14_18CITSPSASUB1. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  18                              Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

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

 

O.d.G. n. 19) Oggetto: Realizzazione e messa a norma sale operatorie grandi 

animali presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria – Approvazione 

Documento preliminare alla progettazione e determinazioni conseguenti – 

Cod. Comm. 14-16. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Area Sviluppo Edilizio e Manutenzione/Ufficio Gestione dei 

Procedimenti. 
 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato a questo Consiglio che nella seduta del 18 dicembre 2014 veniva approvato 

l’Elenco annuale 2015 del Programma triennale 2015/2017 e stanziata, per la 

realizzazione delle sale operatorie grandi animali, una somma pari ad € 350.000,00; 

 

Considerato che, nella seduta del 13 dicembre 2011, questo Consiglio approvava il 

Programma triennale dei lavori pubblici del triennio 2012-2014 ed il relativo Elenco 

annuale 2012 e stanziava, inoltre, la somma di € 570.000,00 per la messa a norma degli 

edifici secondo le priorità e le indicazioni individuate dalla relazione emessa dal Servizio di 

Prevenzione e Protezione e dalla Ripartizione Tecnica del 19 luglio 2010 di cui risultano 

ancora disponibili delle somme da utilizzare; 

 

Fatto presente che i’immobile ove ha sede il Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

come evidenziato già nella seduta del 18 luglio 2002 e ribadito dal Servizio 

Prevenzione e protezione di questo Ateneo con relazione del 19 luglio 2010, risulta un 

edificio critico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

(D.Lgs. 81/2008); 

 

Preso atto, quindi, dell’urgenza di eseguire alcuni interventi di messa a norma e di 

realizzare due sale operatorie per grandi animali prima della visita della Commissione 

European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE); 

 

Considerato, quindi, necessario procedere alla redazione di un progetto preliminare e 

definitivo complessivo relativo alla messa a norma e alla realizzazione delle sale 

operatorie per i grandi animali inquadrando l’intervento in modo unitario ed evitando, 

in tal modo, sprechi di risorse; 
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Preso atto che con l’Ordine di Servizio n. 14 del 10 febbraio 2015 è stato conferito al 

Geom. Fabio Presciutti l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento 

in parola; 

 

Considerato che, allo stato, sono disponibili i seguenti fondi, per un totale di € 

540.000,00 del Bilancio unico del corrente esercizio, di seguito precisati: 

- € 350.000,00 stanziati, come precisato in precedenza, in fase di approvazione dell’EA 

2015; 

- € 50.000,00 stanziati con DCA del 13 maggio 2014 (nell’ex Capitolo 6.2.1.5, CDR 

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA.ELENCO2014); 

- € 140.000,00 stanziati, come precisato in precedenza, in fase di approvazione dell’EA 

2012 per le opere di messa a norma (nell’ex capitolo 06.02.01.08, CDR 

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA.ELENCO2012); 

 

Visto il Documento Preliminare alla Progettazione redatto dal RUP e condiviso dal 

Dirigente della Ripartizione Tecnica, rif. int. PRE 14-16 15/447 del 17 febbraio 2015, 

contenente le indicazioni per la progettazione e il costo complessivo dell’intera opera 

stimato in € 910.000,00 suddivisibili nei seguenti lotti funzionali: 

 Lotto 1: € 140.000,00 per opere di messa a norma (rifacimento di porzione della 

linea fognaria delle sale operatorie presenti nell’area dell’intervento e realizzazione 

linee gas medicali); 

 Lotto 2: € 400.000,00 per la realizzazione delle sale operatorie (opere edili e 

predisposizione impianti); 

 Lotto 3: € 370.000,00 completamento delle sale operatorie (al quale verrà data 

attuazione a seguito del reperimento delle necessarie risorse finanziarie); 

 

Preso atto che la copia del Documento Preliminare alla Progettazione, redatto ai sensi 

dell’art. 93, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 10 comma 1 lett. c) del 

D.P.R. 207/2010 è consultabile presso il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. 

Fabio Presciutti (tel. 075.585.6693 - fax 075.585.6702);  

 

Condivisa la proposta contenuta nel DPP che, considerata la priorità delle opere di 

messa a norma, la disponibilità finanziaria limitata e l’urgenza dettata dalla visita della 

Commissione europea su citata, prevede l’esecuzione dei succitati lotti funzionali 

nell’ordine di seguito riportato: 

Lotto 1 - opere di messa a norma (rifacimento di porzione della linea fognaria delle 

sale operatorie presenti nell’area dell’intervento e realizzazione linee gas medicali) che 
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verranno affidati in stralci funzionali ad imprese specializzate nei rispettivi settori di 

attività, per totali € 140.000,00; 

Lotto 2 - realizzazione delle sale operatorie (opere edili e predisposizione impianti) per 

€ 400.000,00; 

  

Ricordato che il contratto Global Service stipulato in data 29 aprile 2008, rep. n. 5056 

relativo al lotto n. 2 aggiudicato all’ A.T.I. CNS-SIRAM – rinnovato fino al 28 aprile 

2016 come deliberato da questo Consiglio nella seduta del 22 aprile 2013 -  prevede la 

possibilità di affidare al Global Provider i c.d. “servizi a richiesta” e “servizi integrativi” 

(art. 39 e dall’art. 41 del Capitolato Speciale d’Appalto e dal punto 7 del Disciplinare 

Tecnico); 

 

Condivisa la proposta contenuta nel citato DPP di affidare la progettazione preliminare 

e definitiva globale (inclusi gli interventi di messa a norma) e la progettazione 

esecutiva del I lotto funzionale delle sale operatorie all’A.T.I. suddetta, per motivi 

ascrivibili sia all’efficienza dell’azione amministrativa, sia all’economicità della stessa 

anche in considerazione del fatto che, applicando le pattuizioni contrattuali di Global 

service, il costo delle spese tecniche è pari al 50% delle tariffe professionali, senza 

addebito di spese; 

 

Preso atto che il costo dei servizi di ingegneria sopra indicati, calcolati secondo il D.M. 

143/2013, ridotto del 50% come previsto dal capitolato Global Service, è di € 

40.954,29 oltre CNPAIA ed IVA; 

 

Ritenuto, inoltre, opportuno affidare, ai sensi dell’art. 39 e dall’art. 41 del Capitolato 

Speciale d’Appalto e dal punto 7 del Disciplinare Tecnico dei documenti di gara, anche 

l’esecuzione dei lavori del I stralcio della realizzazione delle sale operatorie all’ A.T.I. 

CNS-SIRAM per un importo lavori non superiore a € 300.000,00 oltre Iva; 

 

Considerato che il monitoraggio della spesa previsto dall’art. 2, comma 618 e segg., 

della L. 244/2007, così come modificata dalla L. 122/2010, verrà effettuato in seguito 

alla redazione della progettazione;  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Richiamate le precedenti delibere di questo Consesso nelle sedute del 13 dicembre 

2011 e del 18 dicembre 2014; 

Preso atto della relazione del Servizio Prevenzione e Protezione di questo Ateneo da cui 

risulta che l’immobile ove ha sede il Dipartimento di Medicina Veterinaria è un edificio 

critico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 

81/2008); 

Visto il Documento Preliminare alla Progettazione Progetto redatto dal RUP e condiviso 

dal Dirigente della Ripartizione Tecnica, rif. int. PRE 14-16 15/447 del 17 febbraio 

2015; 

Preso atto dell’urgenza di eseguire le opere di messa a norma e la realizzazione delle 

sale operatorie prima della visita dei membri della Commissione EAEVE; 

Condivisa la proposta contenuta nel DPP che, prevede l’esecuzione dell’opera citata in 

lotti funzionali nell’ordine riportato in narrativa; 

Condivisa la proposta contenuta nel citato DPP di affidare la progettazione preliminare 

e definitiva globale (inclusi gli interventi di messa a norma) e la progettazione 

esecutiva del Lotto 2 e relativi lavori all’A.T.I. di Global service che, in applicazione 

delle condizioni previste nel relativo contratto, consente di agire con efficienza ed 

economicità di tempi e risorse; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il Documento Preliminare alla Progettazione Progetto redatto dal RUP 

e condiviso dal Dirigente della Ripartizione Tecnica, PRE 14-16 15/447 del 17 

febbraio 2015, contenente le indicazioni per la progettazione e il costo complessivo 

dell’intera opera stimato in € 910.000,00 suddivisibile nei 3 lotti funzionali precisati 

in narrativa dei quali verranno attivati i primi 2 per un costo complessivo di € 

540.000,00;  

 di creare il progetto contabile di investimento con il codice  14_16SALOPGRANVT  

di € 540.000,00 che risultano accantonati sulla voce del Bilancio unico dell’esercizio 

corrente nella voce COAN CA 10.10.01.01.01 “Costruzione, ristrutturazione, 

restauro fabbricati”, UA.PG.ACEN.ATTTECNICA; 

 di autorizzare la Ripartizione Tecnica a procedere con l’iter tecnico-amministrativo 

relativo alle opere di messa a norma previste nel Lotto 1, come precisato in 

narrativa; 

 di creare un ordine, applicando le condizioni previste dal contratto Global Service 

vigente, a favore di SIRAM, mandante dell’A.T.I. CNS-SIRAM, del valore di € 

40.954,29 oltre CNPAIA ed Iva, pari a totali € 51.962,80,  relativo alla 

progettazione preliminare e definitiva globale (inclusi gli interventi di messa a 
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norma) e alla progettazione esecutiva del Lotto 2 (sale operatorie), a valere sul 

costituendo progetto identificato con il codice  14_16SALOPGRANVT, 

contabilizzando il costo sulla voce COAN CA 01.10.02.06.03.03 “Costi e acconti per 

interventi edilizi su altri fabbricati non residenziali” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA  

 

 di creare un ordine, applicando le condizioni previste dal contratto Global Service 

vigente, a favore di SIRAM, mandante dell’A.T.I. CNS-SIRAM, per la realizzazione  

delle sale operatorie (Lotto 2 su citato del progetto in trattazione) del valore di € 

300.000,00 oltre Iva 10%, pari a totali € 330.000,00, a valere sul costituendo 

progetto identificato con il codice  14_16SALOPGRANVT, contabilizzando il costo 

sulla voce COAN CA 01.10.02.06.03.03 “Costi e acconti per interventi edilizi su altri 

fabbricati non residenziali” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                         Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

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

 

O.d.G. n. 20) Oggetto: Sistema di contenimento energetico delle aule di 

Economia e Scienze politiche.  

Dirigente responsabile Dott. Ing. Fabio Piscini  

Ufficio istruttore: Area Gestione, Sicurezza e Servizio Calore - Ufficio Gestione Energetica 

degli Edifici 
 

 

Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato. 
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Delibera n.   19                              Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

Allegati n.  1 (sub lett.  O) 

 

O.d.G n. 21) Oggetto: Associazione Cluster Agrifood Nazionale CL.A.N. – 

adesione dell’Università degli Studi di Perugia e parere in merito alla nomina 

del rappresentante di Ateneo nell’ente. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis 

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

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, 

che l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire 

associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati 

o partecipare ad essi”; 

 

Visto il Bando emanato con D.D. del 30 maggio 2012, n. 257 (e ss.mm.ii.) dal MIUR – 

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la 

ricerca, Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca, 

concernente termini e modalità per la concessione degli aiuti nell’ambito dell’“Avviso per 

lo sviluppo e il potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali”; 

 

Considerato che a fronte del suddetto bando è stato presentato il Progetto di ricerca 

industriale, sviluppo sperimentale e formazione dal titolo “Promozione della Salute del 

consumatore: valorizzazione nutrizionale dei prodotti agroalimentari della tradizione 

italiana (PROS.IT)”, da parte del Cluster “CL.A.N. – Cluster Agrifood Nazionale”, 

finalizzato alla prevenzione di malattie associate alla dieta e promozione 

dell’invecchiamento in salute, di cui è soggetto co-attuatore l’Università degli Studi di 

Perugia;  

 

Visto il D.M. prot. n. 1883 dell’11/10/2013 da cui risulta che il suddetto progetto è stato 

ammesso alle agevolazioni; 

 

Considerato che l’art. 2 del Bando citato stabiliva che “la domanda per la concessione 

delle agevolazioni previste dall’[…]Avviso deve essere presentata dallo specifico Organo 

di Coordinamento e Gestione del Cluster Nazionale, in qualunque forma costituito o in 

fase di costituzione….”; 
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Ricordato l’impegno a costituirsi in Associazione, sottoscritto da tutti i soggetti attuatori 

del Cluster in fase di presentazione delle proposte Progettuali al MIUR; 

 

Preso atto che, a tal fine, è stata costituita in data 02/10/2013 l’Associazione senza fini 

di lucro, denominata Cl.uster A.grifood N.azionale (con denominazione abbreviata 

“CL.A.N.”), con sede in Roma, viale L. Pasteur n. 10, finalizzata alla gestione del 

partenariato pubblico-privato promotore dell’omonimo Cluster Nazionale, in accordo con 

le linee guida definite dal MIUR, per contribuire alla realizzazione di attività di ricerca e 

innovazione nel settore agroalimentare, secondo quanto richiesto dal Bando di cui 

trattasi; 

 

Rilevato che l’Associazione è promossa da Federalimentare, Federazione Italiana 

dell’Industria Alimentare e da Aster, e che vi aderiscono anche varie Regioni italiane (tra 

cui anche la Regione Umbria), interessate a sostenere le politiche di sviluppo regionale; 

 

Vista la nota CL.A.N 09/2014 (prot. entrata n. 2014/0006439 del 3/03/2014), con la 

quale la Presidenza dell’Associazione invita, tra gli altri, l’Ateneo di Perugia ad aderire 

alla medesima; 

 

Visto e richiamato il D.R. n. 2056 del 31.10.2014, ratificato con delibere del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 2014, con il quale è 

stata autorizzata la realizzazione del Progetto di ricerca industriale, sviluppo 

sperimentale e formazione dal titolo “Promozione della Salute del consumatore: 

valorizzazione nutrizionale dei prodotti agroalimentari della tradizione italiana 

(PROS.IT)”, nonché l’emissione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla realizzazione 

del suddetto progetto; 

 

Preso atto che il Prof. David Ranucci nel dicembre u.s. è stato nominato membro del 

Comitato Promotore del Cluster Tecnologico Regionale Agrifood, quale rappresentante 

dell’Università degli Studi di Perugia, in qualità di soggetto partecipante al Cluster 

Tecnologico Nazionale Agrifood – “CL.A.N.”; 

 

Vista la nota prot. n. 2998 del 28/01/2015, con la quale il Prof. Ranucci, stante quanto 

previsto all’art. 5.5 dello Statuto dell’Associazione in trattazione, che prevede, tra l’altro, 

che gli associati sono tenuti a versare una quota iniziale di iscrizione una tantum pari ad 

euro 300 (trecento) ed un contributo annuale pari ad euro 500 (cinquecento) nel 2013, 

conferma che la quota iniziale di iscrizione una tantum è pari a euro 300 (trecento) e il 

contributo annuale per il 2015 è di euro 500 (cinquecento); 
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Preso atto che ogni associato, ai sensi del citato Statuto, può rassegnare le dimissioni 

dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo di Coordinamento e Gestione a 

mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata entro il 30 giugno, per l’anno 

successivo; 

 

Richiamato l’art. 9, comma 1 dello Statuto dell’Associazione, ai sensi del quale, 

l’Assemblea è composta da un rappresentante designato formalmente da ogni associato 

in regola con il pagamento delle quote e dei contributi; 

 

Condivisa l’opportunità di formalizzare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia 

all’Associazione in oggetto, al fine di partecipare alle attività dalla stessa organizzate e 

di avere un’opportunità di approccio strategico al FOOD, in cui la stretta relazione tra il 

mondo imprenditoriale e quello della ricerca potrà consentire di costituire un riferimento 

nazionale e regionale sui temi del settore agroalimentare, di migliorare le possibilità di 

partecipazione ai complessi progetti, anche internazionali, e di condividere conoscenze, 

strumenti e opportunità di collaborazione nel sistema agroindustriale italiano; 

 

Acquisito in data 23 febbraio 2015 il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 

reso ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e 

la contabilità dell’Ateneo; 

 

Vista la delibera del Senato Accademico assunta in data 24 febbraio 2015 con la quale è 

stato espresso parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Perugia 

all’Associazione Cl.uster A.grifood N.azionale (con denominazione abbreviata “CL.A.N.”), 

nonché dato mandato al Rettore di designare, con proprio provvedimento, il 

rappresentante di Ateneo nella suddetta Associazione; 

 

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”; 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare gli artt. 16, comma 2 lett. i) e 20, comma 2 

lett. d), recanti le attribuzioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

in materia, tra l’altro, di partecipazioni ad associazioni;  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, comma 4, l’art. 10, comma 3 lett. l), 

16, comma 2 lett. i) e 20, comma 2 lett. d); 

Visto il Bando emanato con D.D. del 30 maggio 2012, n. 257 (e ss.mm.ii.) dal MIUR; 

Preso atto che a fronte del suddetto bando è stato presentato il Progetto di ricerca 

industriale, sviluppo sperimentale e formazione dal titolo “Promozione della Salute del 

consumatore: valorizzazione nutrizionale dei prodotti agroalimentari della tradizione 

italiana (PROS.IT)”; 

Visto il D.M. prot. n. 1883 dell’11/10/2013; 

Preso atto che, a fronte dell’impegno sottoscritto da tutti i soggetti attuatori del Cluster 

in fase di presentazione delle proposte Progettuali al MIUR, è stata costituita in data 

02/10/2013 l’Associazione senza fini di lucro, denominata Cl.uster A.grifood N.azionale 

(con denominazione abbreviata “CL.A.N.”); 

Vista la nota CL.A.N 09/2014 (prot. entrata n. 2014/0006439 del 3/03/2014); 

Visto il D.R. n. 2056 del 31.10.2014; 

Preso atto della nomina del Prof. David Ranucci quale membro del Comitato Promotore 

del Cluster Tecnologico Regionale Agrifood; 

Visto lo Statuto dell’Associazione in oggetto; 

Vista la nota prot. n. 2998 del 28/01/2015; 

Condivisa l’opportunità, per quanto evidenziato in narrativa, di formalizzare l’adesione 

dell’Università degli Studi di Perugia all’Associazione in oggetto; 

Acquisito in data 23 febbraio 2015 il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 

reso ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e 

la contabilità dell’Ateneo; 

Preso atto della delibera del Senato Accademico del 24 febbraio 2015; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di autorizzare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia all’Associazione 

Cl.uster A.grifood N.azionale (con denominazione abbreviata “CL.A.N.”), 

approvando il testo dello Statuto, allegato sub O), che costituisce parte 

integrante e sostanziale al presente verbale; 

 di autorizzare il costo relativo alla quota iniziale di iscrizione, pari ad euro 

300,00, da versare una tantum, e il pagamento del contributo di esercizio 

annuale di euro 500,00 per l’anno 2015, per un totale di euro 800,00, sulla Voce 

COAN CA.04.09.12.02.01 “Quote associative” UA.PG.ACEN.DIRGEN.AFFARIGEN, 

previo storno di pari importo dalla Voce COAN CA.04.15.02.04.01 “Altri oneri 
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straordinari” UA.PG.ACEN del bilancio unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 

2015; 

 di esprimere sin da ora parere favorevole alla designazione, da parte del Rettore, 

del rappresentante di Ateneo nella suddetta Associazione; 

 di autorizzare gli Uffici competenti a predisporre gli atti necessari e conseguenti 

alla formalizzazione della suddetta adesione da parte dell’Ateneo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  20                          Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

Allegati n.       (sub lett.  ) 

 

O.d.G. n. 22) Oggetto: Nomina dell’Energy Manager dell’Università degli 

Studi di Perugia per l’anno 2015. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis 

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

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge 9.1.1991 n. 10 riguardante “le norme per l’attuazione del Piano 

energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e 

di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”; 

 

Visto che, ai sensi dell’art. 19 della suddetta Legge n. 10/91, i soggetti rientranti 

nell’ambito di applicazione della previsione in questione, operanti in alcuni settori e che 

nell’anno precedente abbiano avuto un determinato consumo di petrolio, entro il 30 

aprile di ciascun anno devono comunicare al Ministero dell’Industria, del Commercio e 

dell’Artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso 

razionale dell’energia (denominato anche “Energy Manager”); 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della seduta del 26 febbraio 2014, 

con cui il Prof. Francesco CASTELLLANI - Professore Associato per il settore scientifico 

disciplinare ING-IND/08 “Macchine a fluido” presso il Dipartimento di Ingegneria - è 

stato nominato, per l’anno 2014, Energy Manager dell’Università degli Studi di Perugia 

per l’uso razionale dell’energia; 

 

Ritenuto di riproporre, per l’anno 2015, il Prof. Francesco Castellani quale Energy 

Manager dell’Università per l’uso razionale dell’energia; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 19 della Legge n. 10 del 9-1-1991; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2014; 
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Udita e condivisa la proposta formulata del Presidente per la precipua competenza 

tecnica posseduta; 

All’unanimità 

DELIBERA 

  

 di nominare anche per l’anno 2015, quale Energy Manager dell’Università degli 

Studi di Perugia per l’uso razionale dell’energia, il Prof. Francesco CASTELLLANI - 

Professore Associato per il settore scientifico disciplinare ING-IND/08 “Macchine a 

fluido” presso il Dipartimento di Ingegneria. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.   21                                  Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

Allegati n.  1 (sub lett. P) 

 

O.d.G. n. 23) Oggetto: Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa 

Centro-Orientale (CISUECO), adesione e approvazione della Convenzione 

istitutiva e parere inerente la designazione del rappresentante dell’Ateneo. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Legale e contratti – 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 ed 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 Convenzione istitutiva contenente lo statuto ed il programma di ricerca del Centro 

Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa Centro-Orientale (CISUECO), con sede 

organizzativa ed amministrativa presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, cui 

partecipano, oltre a tale Ateneo, l’Università degli Studi di Bologna, l’Università degli Studi 

di Firenze, l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, l’Università degli Studi di Padova, 

l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di 

Udine, l’Università degli Studi di Venezia “Cà Foscari”, l’Università degli Studi dell’Aquila e 

l’Università degli Studi “Roma TRE”;  

 

Rilevato che il Centro ha come scopi principali: la promozione di ricerche nel campo degli 

studi di lingua, letteratura e civiltà ungheresi; lo scambio di informazioni e di materiale fra 

le Unità di Ricerca presso le cattedre di Filologia Ugro-Finnica e con altri Dipartimenti 

universitari, istituti e Centri del C.N.R. nonché con Istituti e Fondazioni pubblici e privati 

che si occupano di studi ungheresi; la promozione di iniziative di divulgazione scientifica e 

di collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale sia internazionale; 

 

Emerso, altresì, che nella citata Convenzione istitutiva: a) si dispone che le attività del 

Centro saranno svolte nelle Unità di Ricerca anche presso i Dipartimenti dove si svolgono 

ricerche nel campo della civiltà ungherese o di studi storico-economici sull’Ungheria delle 
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Università aderenti, secondo i piani elaborati dal Consiglio Scientifico (art. 2); b) si 

prevedono, quali organi del Centro, un Consiglio Direttivo, di natura elettiva, un Consiglio 

Scientifico, il Direttore del Centro (artt. 3 – 6); c) si dispone che i finanziamenti del Centro 

provengano da fonti esterne, senza alcun accenno a contributi da parte delle singole 

Università convenzionate (art. 7); d) è previsto che nuove ammissioni di altre Università 

nel Centro saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio Scientifico e formalizzate 

mediante appositi atti aggiuntivi alla Convenzione (art. 8); e) viene fissata in cinque anni 

la validità della Convenzione dalla data di stipulazione, rinnovabile di cinque anni in cinque 

anni con la dichiarazione specifica di tutte le Università convenzionate, ove non intervenga 

disdetta da almeno due terzi delle Università contraenti sei mesi prima della scadenza (art. 

9); 

 

Vista e richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di LETTERE – Lingue, 

Letterature e Civiltà antiche e moderne del 14 maggio 2014, Prot. n. 23360 del 5 agosto 

2014, con cui è stata approvata all’unanimità l’adesione del Dipartimento medesimo al 

CISUECO, promossa dalla Dott.ssa Emanuela Costantini, ricercatrice afferente al 

Dipartimento, nel settore di interesse del Centro; 

 

Rilevato che, nella medesima delibera si dà espressamente atto che l’adesione al Centro in 

oggetto non comporta oneri per l’Ateneo e/o per il Dipartimento e che, verrà costituita una 

unità di ricerca all’interno del Dipartimento medesimo; 

 

Vista l’e-mail del 9 dicembre 2014 della Dott.ssa Emanuela Costantini, ricercatrice per il 

S.S.D. M-STO/04 “Storia Contemporanea”, con cui la stessa ha comunicato la propria 

disponibilità ad essere referente dell’Università di Perugia presso il CISUECO, quale 

rappresentante nel Consiglio Scientifico; 

 

Condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al CISUECO, peraltro 

senza oneri a suo carico, potrà portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo in 

termini di ricerca, internazionalizzazione e collaborazione interdisciplinare; 

 

Considerato che l’attività scientifica della Dott.ssa Costantini verte proprio sui temi oggetto 

di interesse del CISUECO, come peraltro sottolineato nella richiamata delibera del 

Dipartimento di LETTERE – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne; 

 

Visto l’art. 10, c. 3, lett. l) dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, il Rettore designa, 

sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti dell’Ateneo 

in enti ed organismi esterni; 
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Visto, ancora, lo Statuto di autonomia, ed in specie gli artt. 16, comma 2 lett. c) e 20, 

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

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

di strutture di ricerca interuniversitarie; 

 

Vista la delibera del Senato Accademico del 24 febbraio 2015 con la quale è stato espresso 

parere favorevole alla partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro 

Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa Centro-Orientale (CISUECO), con sede 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con contestuale approvazione del 

testo della Convenzione istitutiva del Centro; nonché è stato espresso parere favorevole 

alla designazione della Dott.ssa Emanuela Costantini quale rappresentante dell’Ateneo 

perugino nel Consiglio Scientifico del CISUECO; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare gli artt. 10, c. 3, lett. l), 16, c. 2, lett. c), 20, c. 

2, lett o), 47; 

Vista la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa 

Centro-Orientale (CISUECO); 

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

antiche e moderne del 14 maggio 2014; 

Vista l’e-mail del 9 dicembre 2014 della Dott.ssa Emanuela Costantini; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 24 febbraio 2015; 

Condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al CISUECO potrà 

portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo in termini di ricerca, 

internazionalizzazione e collaborazione interdisciplinare; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro 

Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa Centro-Orientale (CISUECO), 

con sede presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 di approvare il testo della Convenzione istitutiva del Centro, allegata al presente 

verbale sub. lett. P) per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il 



150 

 

          Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 
             Approvato nell’adunanza del 25/3/2015 

 

Rettore alla sottoscrizione del conseguente atto aggiuntivo con ogni più ampio 

potere, compreso quello di apportare eventuali modifiche ove necessarie; 

 di esprimere parere favorevole alla designazione della Dott.ssa Emanuela 

Costantini quale rappresentante dell’Ateneo perugino nel Consiglio Scientifico del 

CISUECO. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.   22                       Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

Allegati n.   (sub lett. ) 

 

O.d.G. n. 24) Oggetto: Progetto di ricerca ENIAC - “IDEAS”. Firma degli atti 

connessi e conseguenti all’ammissione a finanziamento: determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis 

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

Ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

 

Preso atto delle strategie di ricerca e iniziative lanciate dall’“Impresa comune ENIAC”, 

creata con Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio dell’Unione Europea nel 

febbraio 2008 al fine di attuare una iniziativa tecnologica congiunta (ITC) per la nano 

elettronica; 

 

Considerato il Bando internazionale ENIAC 2011, pubblicato in GUUE - serie C - 183 

del 24/06/2011, con scadenza 15/09/2011, per la presentazione di progetti di ricerca e 

collaborazione internazionale; 

 

Viste le richieste di finanziamento presentate, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 8 agosto 

2000 n. 593 e ss.mm.ii., dai proponenti italiani partecipanti ai progetti di ricerca 

internazionali di cui al Bando suddetto; 

 

Preso atto che, nell’ambito del Bando di cui trattasi, tra i progetti proposti per il 

finanziamento, risulta ammesso alle agevolazioni, con Decreto Direttoriale MIUR n. 

2614/Ric. dell’8/09/2014, registrato alla Corte dei Conti il 31/10/2014, foglio n. 4983, 

pubblicato in G.U. n. 1 del 2/01/2015, il progetto di ricerca “IDEAS" – “Interactive 

Power Devices for Efficiency in Automotive with Increased Reliability and Safety”; 

 

Tenuto conto che tra i soggetti co-proponenti del suddetto Progetto di ricerca rientra 

anche l’Università degli Studi di Perugia (ex Dipartimento di Ingegneria Elettronica e 

dell’Informazione), unitamente a STMicroelectronics S.r.l. (Agrate Brianza - MB), 

Micron Semiconductor Italia S.r.l. (Agrate Brianza - MB), Bitron Spa Grugliasco (TO), 

Poli–Model S.r.l. Moncalieri (TO), Politecnico Torino (DAI), Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”; 
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Preso atto che le agevolazioni deliberate con il suddetto D.D. MIUR n. 2614/Ric., nella 

forma del contributo nella spesa, ammontano complessivamente ad euro 

2.012.986,75; 

 

Preso atto che l’istituto di credito convenzionato Banca Mediocredito Italiano S.p.A., ex 

Intesa San Paolo S.p.A., è deputato a curare la stipula e la gestione del relativo 

contratto di finanziamento secondo quanto previsto dal citato D.M. 593/2000 e 

ss.mm.ii.; 

 

Considerato che il MIUR, con nota prot. Miur.AOODRIC. 0002559 del 05/02/2015, con 

la quale comunicava ai soggetti co-proponenti l’ammissione alle agevolazioni, ha 

indicando anche l’iter da seguire al fine di procedere alla stipula del relativo contratto 

di finanziamento suddetto con l’istituto di credito di cui sopra; 

 

Peso atto che la procedura prescritta per la stipula prevede anche la trasmissione di 

apposito atto che autorizzi il legale rappresentante di ciascuno dei soggetti co-

proponenti alla firma degli atti connessi e conseguenti all’ammissione a finanziamento 

del suddetto progetto; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nel corso della seduta del 

24/02/2015, in merito alla sottoscrizione, da parte del Magnifico Rettore, in qualità di 

Legale Rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia, di tutti gli atti connessi e 

conseguenti all’ammissione a finanziamento del progetto di ricerca “IDEAS" – 

“Interactive Power Devices for Efficiency in Automotive with Increased Reliability and 

Safety”, presentato a valere sul Bando internazionale ENIAC 2011 di cui all’oggetto. 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Preso atto delle strategie di ricerca e iniziative lanciate dall’“Impresa comune ENIAC”; 

Visto il Bando internazionale ENIAC 2011, pubblicato il GUUE - serie C - 183 del 

24/06/2011, con scadenza 15/09/2011, recepito in Italia dal MIUR, conformemente a 

quanto stabilito dall’art. 7 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 e ss.mm.ii.; 

Visto il progetto di ricerca “IDEAS" – “Interactive Power Devices for Efficiency in 

Automotive with Increased Reliability and Safety”, ammesso alle agevolazioni, con 

Decreto Direttoriale MIUR n. 2614/Ric. dell’8/09/2014, a valere sul suddetto Bando, 
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del quale è co-proponente l’Università degli Studi di Perugia (ex Dipartimento di 

Ingegneria Elettronica e dell’Informazione); 

Preso atto che le agevolazioni deliberate con il suddetto D.D. MIUR n. 2614/Ric., nella 

forma del contributo nella spesa, ammontano complessivamente ad euro 

2.012.986,75; 

Considerato che al fine di procedere alla stipula del contratto di finanziamento con 

l’istituto di credito convenzionato Banca Mediocredito Italiano S.p.A., ex Intesa San 

Paolo S.p.A., ai sensi del citato D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. è necessario un apposito 

atto che autorizzi il legale rappresentante di ciascuno dei soggetti co-proponenti alla 

firma degli atti connessi e conseguenti all’ammissione a finanziamento del suddetto 

progetto; 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nel corso della seduta del 

24/02/2015; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di autorizzare il Rettore, in qualità di Legale Rappresentante dell’Università degli 

Studi di Perugia, alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti 

all’ammissione a finanziamento del progetto di ricerca “IDEAS" – “Interactive 

Power Devices for Efficiency in Automotive with Increased Reliability and 

Safety”, presentato a valere sul Bando internazionale ENIAC 2011 di cui 

all’oggetto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  23                               Consiglio di amministrazione del 25 febbraio 2015 

Allegati n.     (sub lett.     )  

 

O.d.G. n. 25) Oggetto: Ratifica decreti. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Supporto organi collegiali, performance, qualità, valutazione  

Ufficio Organi Collegiali  

 

IL PRESIDENTE 

 
Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in 

situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 

d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza consiliare: 

 D.R. n. 2268 del 03.12.2014 avente ad oggetto: Fondo per la Ricerca di Base – 

Assegnazione risorse finanziarie ai Dipartimenti;  

 D.R. n. 2389 del 23.12.2014 avente ad oggetto: Dott.ssa Azzurra ZUCCHINI 

Ricercatore a tempo determinato art.24, comma 3, lettera a) tempo definito- 

autorizzazione chiamata;  

 D.R. n. 2433 del 31.12.2014 avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio unico di 

previsione - esercizio finanziario 2014; 

 D.R. n. 2467 del 31.12.2014 avente ad oggetto: Cittadella dello sport e della 

salute – aggiornamento mod. P dei Fondi Ministeriali edilizia universitaria;  

 D.R. n. 17 del 12.01.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

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

Tamagnini; 

 D.R. n. 18 del 12.01.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

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

 D.R. n. 40 del 19.01.2015 avente ad oggetto: Accordo tra Università degli Studi 

di Perugia e 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; 

 D.R. n. 71 del 26.01.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

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

Romani; 
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 D.R. n. 72 del 26.01.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

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

Giuseppina Anzivino; 

 DR n. 102 del 02/02/2015, avente ad oggetto: Estensione  dell’invenzione della 

domanda di brevetto PCT/US13/53796 dal titolo “Prion protein ligands as 

therapeutic agents for neurodegenerative disorders”: determinazioni; 

 D.R. n. 140 del 06.02.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per 

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

Buzzini; 

 D.R. n. 141 del 06.02.2015 avente ad oggetto: Autorizzazzione sottoscrizione 

convenzione co-tutela di tesi di dottorato di ricerca per la dott.ssa Gemma 

Zaganelli iscritta al I anno di dottorato in “Storia, arti e linguaggi nell’Europa 

antica e moderna” presso l’Università di Perugia; 

 D.R. n. 145 del 9.2.2015 avente ad oggetto: Variazione bilancio di previsione 

autorizzatorio - esercizio 2015; 

 D.R. n. 189 del 16.02.2015 avente ad oggetto: Proroga ai sensi dell’art. 4, 

comma 9, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito con L. n. 125/2013; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
  Udito quanto esposto dal Presidente; 

          Valutati i decreti stessi; 

Visto il parere favorevole reso, in data 23.02.2015, dal Collegio dei Revisori dei Conti 

in ordine ai DD.RR. n. 145 del 9.2.2015 e n. 189 del 16.2.2015 ai sensi dell'art. 32, 

comma 3 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell'Ateneo, e in ordine al D.R. n. 2433 del 31.12.2014, ai sensi dell’art. 14 del 

Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 

          All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti: 

 D.R. n. 2268 del 03.12.2014 avente ad oggetto: Fondo per la Ricerca di Base – 

Assegnazione risorse finanziarie ai Dipartimenti;  

 D.R. n. 2389 del 23.12.2014 avente ad oggetto: Dott.ssa Azzurra ZUCCHINI 

Ricercatore a tempo determinato art.24, comma 3, lettera a) tempo definito- 

autorizzazione chiamata; 



156 

 

          Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio      Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 
             Approvato nell’adunanza del 25/3/2015 

 

 D.R. n. 2433 del 31.12.2014 avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio unico di 

previsione - esercizio finanziario 2014; 

 D.R. n. 2467 del 31.12.2014 avente ad oggetto: Cittadella dello sport e della salute 

– aggiornamento mod. P dei Fondi Ministeriali edilizia universitaria;  

 D.R. n. 17 del 12.01.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione 

di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Claudio Tamagnini; 

 D.R. n. 18 del 12.01.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione 

di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Gianni Bidini; 

 D.R. n. 40 del 19.01.2015 avente ad oggetto: Accordo tra Università degli Studi di 

Perugia e 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; 

 D.R. n. 71 del 26.01.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione 

di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Luigina Romani; 

 D.R. n. 72 del 26.01.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione 

di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof.ssa Giuseppina Anzivino; 

 DR n. 102 del 02/02/2015, avente ad oggetto: Estensione  dell’invenzione della 

domanda di brevetto PCT/US13/53796 dal titolo “Prion protein ligands as therapeutic 

agents for neurodegenerative disorders”: determinazioni; 

 D.R. n. 140 del 06.02.2015 avente ad oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione 

di n. 1 assegno per la collaborazione alla ricerca - Prof. Pietro Buzzini; 

 D.R. n. 141 del 06.02.2015 avente ad oggetto: Autorizzazzione sottoscrizione 

convenzione co-tutela di tesi di dottorato di ricerca per la dott.ssa Gemma Zaganelli 

iscritta al I anno di dottorato in “Storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna” 

presso l’Università di Perugia; 

 D.R. n. 145 del 9.2.2015 avente ad oggetto: Variazione bilancio di previsione 

autorizzatorio - esercizio 2015;            

 D.R. n. 189 del 16.02.2015 avente ad oggetto: Proroga ai sensi dell’art. 4, comma 

9, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito con L. n. 125/2013.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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Delibera n. ==                          Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 

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

 

O.d.G. n. 26) Oggetto: Varie ed eventuali 

 

Non vi sono argomenti ulteriori da sottoporre all’attenzione del Consiglio. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015 termina alle ore 19:00. 

 

 

                           

     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE         IL PRESIDENTE   

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

 

 

 


