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VERBALE n. 13 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 22 settembre 2015 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 15:42 presso 

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

di convocazione con nota rettorale in data 15.09.2015 prot. n. 47771 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. Cittadella dello sport e della salute - Convenzioni con il Centro Interuniversitario di 

Ricerca sull’inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli” (CIRIAF) per supporto nella 

progettazione definitiva; 

4. Progetto di ricerca per la messa a punto di uno studio di fattibilità volto ad 

ottimizzare il funzionamento dell’impianto di cogenerazione del complesso edilizio 

di Ingegneria in previsione della sua rimessa in esercizio. Convenzione con il 

Dipartimento di Ingegneria; 

5. Sistemazione porzione rete fognaria acque pericolose, interventi microclimatici e 

realizzazione 1° blocco sale operatorie grandi animali - Approvazione progetto 

definitivo - Cod. Comm. 14-16 – Cod. 15-15; 

6. Attivazione VIII ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni 

Demoetnoantropologici A.A. 2015/2016; 

7. Proposta di attivazione dello spin off “ACADEMIC CHECK – A-CHECK”: 

determinazioni; 

8. Ricercatore a tempo determinato a valere su 3,30 punti organico del Contingente 

2010 - Approvazione proposta di chiamata; 

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

240/2010: approvazione proposta di chiamata a valere su finanziamenti esterni;  

9bis. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 

240/2010: approvazione proposte di chiamata a valere sui finanziamenti della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (II blocco);^ 

9ter. Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 240/2010 di personale docente: 

autorizzazione assunzione in servizio;^ 

9 quater Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 240/2010 di personale docente 

in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2015: 

autorizzazione assunzione in servizio;^ 
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 9 quinques Chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005 del Dott. Enrico Tiacci – 

inquadramento in V classe stipendiale – autorizzazione;^ 

10. Proroghe contratti n. 15/2012 – n. 16/2012 – Ricercatori tempo determinato ex 

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

10 bis Programmazione fabbisogno personale docente 2015-2016: autorizzazione 

chiamate ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010;^ 

11. Personale a tempo determinato; 

12. Associazione “SPRING – Sustainable Processes and Resources for Innovation and 

National Growth” per la gestione del Cluster Nazionale “Chimica Verde” – adesione 

dell’Università degli Studi di Perugia; 

13. Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali 

(INSTM) – parere circa la designazione del rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio 

Direttivo; 

14. Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica – IU.NET – adesione 

dell’Università degli Studi di Perugia; 

15. Centro Interuniversitario di Analisi dell’Interazione e della Mediazione (AIM) - 

adesione dell’Università degli Studi di Perugia; 

16. Modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie – parere; 

17. Ratifica decreti; 

18. Varie ed eventuali.  

 

^ Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con note rettorali prot. n. 48864 del 18.09.2015 e 

49154 del 21.09.2015. 

 

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, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile 

dell’Ufficio Organi Collegiali. 

 

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

Direttore Generale Dott. Dante DE PAOLIS. 

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

 

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale ai 

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

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

Politiche e Giurisprudenza; 

- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno; 

- Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno. 

 

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

della seduta ovvero di 6 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta. 

 

^^^ 

 
Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

Alle ore 15:40, durante la trattazione del punto n. 2 all’odg, entrano in sala: 

- il Prof. Annibale DONINI, componente interno rappresentante Area “Medicina”; 

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

Scienze della Formazione”; 

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

  

E’ presente altresì in sala, su invito del Presidente, limitatamente alla trattazione dei 

punti nn. 3), 4), 5) all’odg, l’Ing. Fabio Piscini, Dirigente della Ripartizione Tecnica. 

 

 
Sono presenti altresì in sala il Dott. Marco BONCOMPAGNI, Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti e la Dott.ssa Raffaella PISEGNA, membro del Collegio. 
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Delibera n. 1                             Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 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 – Ufficio 

Organi Collegiali 

 

 
IL PRESIDENTE 

 

Sottopone alla verifica dei Consiglieri i verbali delle sedute del 4 e 9 settembre 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 dei verbali di seduta del 4 e 9 settembre 2015; 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare i verbali di seduta del 4 e 9 settembre 2015.27 gennaio 2015.- 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

 

 

 

 



   

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

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

Approvato nell’adunanza del 28.10.2015 

  5 

     Delibera n.  ==                          Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2015 

     Allegati n.    (sub lett. ) 

 

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

 

IL PRESIDENTE 

 

A. Informa il Consiglio di Amministrazione che la Regione dell’Umbria ha confermato al 

Direttore Generale il finanziamento di circa 500.000 € per la realizzazione 

dell’Incubatore di imprese spin-off presso Ingegneria.   

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Prende conoscenza. 

 

 

B. Il Presidente prende spunto dallo sforamento dell’80% per rappresentare al Consiglio 

la proposta di istituire all’interno del Consiglio di Amministrazione una Commissione 

volta ad istruire le pratiche di maggior rilievo, avvalendosi anche della competenza dei 

Delegati del Rettore. 

Il Consigliere Fausto Elisei - nel premettere come in questi giorni da molti colleghi abbia 

ricevuto diverse richieste di chiarimento rispetto allo sforamento dell’80% e alle 

dimissioni del Direttore Generale, relativamente alle quali non ha saputo rispondere per 

mancanza di informazioni – raccoglie favorevolmente la proposta del Rettore di istituire 

una Commissione consiliare, dando sin d’ora la propria disponibilità a farne parte.  

Il Presidente chiarisce la questione relativa al Direttore generale, sottolineando come la 

decisione del Direttore di lasciare l’Ateneo per la direzione del Comune di Perugia sia 

stata assunta in un clima di assoluta serenità.  

Il Consigliere Pierluigi Daddi ritiene sicuramente opportuna l’istituzione della 

Commissione, relativamente alla quale dà la propria disponibilità, nell’ottica di migliorare 

l’analisi di alcuni aspetti che meritano un approfondimento particolare. Chiede, da 

ultimo, al Direttore Generale di riconsiderare la propria valutazione.  

Il Consigliere Franco Cotana condivide l’opportunità di prevedere una Commissione 

istruttoria quale occasione per una condivisione ed, associandosi all’intervento del 

Consigliere Daddi, esprime sentito dispiacere per la notizia delle dimissioni del Direttore 

Generale, sottolineando come l’Ateneo abbia bisogno di forze che agiscano in maniera 

incisiva e come il vuoto andrà colmato. 
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Il Consigliere Annibale Donini è favorevole alla costituzione della Commissione, che sarà 

utile se potrà lavorare in maniera informale. Si associa agli interventi dei colleghi che lo 

hanno preceduto, sottolineando come la partenza del Direttore - del quale peraltro ha 

saputo mediante gli organi di stampa - si collochi nel momento meno opportuno che 

vede lo sforamento dell’80 % delle spese di personale. 

Il Consigliere Mauro Agostini auspica che la delicata questione che involge il Direttore 

generale si risolva celermente, sia pur nei modi e nei tempi più opportuni, per il bene 

non solo dell’Ateneo ma anche del Direttore stesso che si troverebbe a lavorare senza 

alcuna legittimazione. Per quanto concerne la Commissione, non limiterebbe la 

composizione ai soli accademici. 

Il Consigliere Massimo Bugatti, nel rilevare che la Commissione dovrà lavorare su 

determinati temi ex ante ed in corso d’anno ai fini del monitoraggio, ritiene che la 

composizione della Commissione stessa debba essere piuttosto ristretta perché possa 

operare in modo efficace. 

Il Consigliere Fausto Elisei rappresenta come storicamente le Commissioni istruttorie 

siano aperte alla partecipazione di tutti i componenti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 accoglie favorevolmente la proposta del Presidente di istituzione di una Commissione 

consiliare di tipo istruttorio, aperta alla partecipazione di tutti i componenti.  
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Delibera n. 2                           Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 

O.d.G. n. 3 ) Oggetto: Cittadella dello sport e della salute - Convenzione 

con il Centro Interuniversitario di Ricerca sull’inquinamento e 

sull’Ambiente “Mauro Felli” (CIRIAF) per supporto nella progettazione 

definitiva. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio progettazione  

 

Il PRESIDENTE 

 

Ricordato che nella seduta del 18.12.2014 di questo Consesso è stata evidenziata 

l’opportunità di rinegoziare unilateralmente la convenzione – deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione 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 il 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; 
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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 

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 acustica di tale edificio può essere 

ricollegata ad alcuni filoni di ricerca che il Centro Interuniversitario di Ricerca 

sull’inquinamento e sull’Ambiente – “Mauro Felli” (CIRIAF)  sta da tempo sviluppando 

con esperienze significative ed innovative nelle proprie rispettive competenze; 

 

Preso atto della possibilità di sviluppare sinergie fra la Ripartizione Tecnica e il CIRIAF 

che, fornendo un supporto all’Ateneo ed alla Ripartizione Tecnica nella progettazione 

definitiva e verifica della progettazione esecutiva, attuerebbe, 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 lo schema di convenzione con il CIRIAF che disciplina le attività di competenza 

allegato sub lett A) al presente verbale per costituirne parte sostanziale, sub A); 

 

Tenuto conto che le somme da riconoscere al CIRIAF, pari a € 4.250,00, quale 

contributo spese per le attività che verranno svolte, in forza della succitata 

convenzione,  può essere reperita tra i fondi stanziati per il procedimento in questione, 

accantonato nel progetto 14_18CITSPORTSAL del Bilancio del corrente esercizio; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Valutato quanto esposto dal Presidente; 

Considerato che la complessità della progettazione acustica può essere ricollegata ad 

alcuni filoni di ricerca che il Centro Interuniversitario di Ricerca sull’inquinamento e 

sull’Ambiente “Mauro Felli” (CIRIAF) sta sviluppando; 

Tenuto conto del supporto che potrebbe essere fornito nelle attività di progettazione 

definitiva dal CIRIAF il quale, al contempo, attuerebbe 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 al CIRIAF 

per la collaborazione in parola sono reperibili tra i fondi stanziati per il Procedimento in 

questione; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare lo schema di convenzione da stipulare con il Centro Interuniversitario 

di Ricerca sull’inquinamento e sull’Ambiente  “Mauro Felli” (CIRIAF), allegato al 

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

 di dare mandato al Magnifico Rettore di sottoscrivere la convenzione con il Centro 

Interuniversitario di Ricerca sull’inquinamento e sull’Ambiente  “Mauro Felli” 

(CIRIAF); 

 di accantonare, con una scrittura COAN anticipata, la somma di € 4.250,00 

relativa alla convenzione con il Centro Interuniversitario di Ricerca 

sull’inquinamento e sull’Ambiente  “Mauro Felli” (CIRIAF) a valere sulla voce COAN 

04.12.01.01.04.03 ”Costi per movimentazioni interne” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2015 del suddetto sottoprogetto 

14_18CITSPSASUB1 del Bilancio unico del corrente esercizio.  

 

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 22 settembre 2015 

Allegati n.   2 (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 4 ) Oggetto: Progetto di ricerca per la messa a punto di uno studio 

di fattibilità volto ad ottimizzare il funzionamento dell’impianto di 

cogenerazione del complesso edilizio di Ingegneria in previsione della sua 

rimessa in esercizio. Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Area Gestione, Sicurezza e Servizio Calore/Ufficio Gestione 

Energetica degli Edifici 

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato che questo Consiglio, nella seduta del 25.5.2015, ha deliberato di dare corso 

alla presa in carico del gruppo di cogenerazione dei Dipartimenti di Ingegneria e 

CIRIAF, mediante le occorrenti variazioni di titolarità presso gli organi preposti 

(Agenzia Dogane, TERNA, GSE, AEEG), per consentire una futura rimessa in esercizio 

dello stesso, richiedendo la “licenza di esercizio di officina di energia elettrica” 

all’Agenzia delle Dogane ed attivando il PDR di gas metano che alimenta il 

cogeneratore e dando mandato alla Ripartizione Tecnica di effettuare tutte le 

operazioni funzionali alla presa in carico del cogeneratore; 

 

Ricordato altresì, che la suddetta decisione venne assunta sulla scorta di una relazione 

tecnico-economica elaborata dal Prof. Francesco Castellani, Energy Manager 

dell’Ateneo, in cui è stata posta in evidenza sia la convenienza  economica, pur in 

presenza di diverse ipotesi fiscali applicabili alla fattispecie, sia in relazione agli aspetti 

didattici e di ricerca connessi al funzionamento del cogeneratore; 

 

Vista la nota Prot. 2015/45819 dell’8.9.2015 inviata dal Prof. Giuseppe Saccomandi,  

Direttore del Dipartimento di Ingegneria, allegata al presente verbale sub lett. B1) per 

costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale viene manifestata la 

disponibilità del Dipartimento a svolgere, sotto la responsabilità del Prof. F. Castellani, 

una attività di ricerca, sperimentazione, studio e collaborazione, da disciplinare 

mediante una convenzione interna, mirata alla messa a punto di uno studio di 

fattibilità volto a ottimizzare il funzionamento dell’impianto in oggetto, in previsione 

della sua rimessa in esercizio, e, al contempo, a fornire supporto al personale della 

Ripartizione Tecnica nello svolgimento degli adempimenti tecnico-amministrativi 

necessari alla presa in carico del cogeneratore (ivi inclusa la richiesta di “licenza di 
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officina di energia elettrica” e le occorrenti variazioni di titolarità presso le autorità 

competenti);   

 

Visto il progetto di ricerca per la “messa a punto di uno studio di fattibilità volto ad 

ottimizzare il funzionamento dell’impianto di cogenerazione in previsione della sua 

rimessa in esercizio”, allegato alla suddetta nota del Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria, che si articola in due fasi, la prima delle quali da espletare durante la 

presa in carico del cogeneratore in vista della sua rimessa in esercizio e la seconda, 

eventuale, da attivare in seguito alle decisioni che verranno assunte in proposito da 

questo Consesso, riguardante il ripristino del funzionamento del cogeneratore, sia per 

la produzione di energia elettrica, sia per la produzione di energia termica, anche alla 

luce dei chiarimenti fiscali in ordine all’aliquota IVA applicabile alla fornitura di gas 

metano, da ottenere mediante apposito interpello da inoltrare all’Agenzia delle 

Entrate;   

 

Visto lo schema di convenzione interna con il Dipartimento di Ingegneria, allegato al 

presente verbale sub lett. B2) per costituirne parte integrante e sostanziale, che 

disciplina le attività del progetto di ricerca articolato in due fasi, la prima delle quali da 

espletare durante la presa in carico del cogeneratore, in vista della sua rimessa in 

esercizio, per la quale è previsto un importo a titolo di contributo per rimborso spese 

pari ad € 8.600,00 e la seconda fase, eventuale, da attivare come sopra, per la quale 

è previsto un importo a titolo di contributo per rimborso spese pari ad € 6.400,00; 

   

Preso atto della possibilità di sviluppare sinergie fra la Ripartizione Tecnica di questa 

Università ed il Dipartimento di Ingegneria, potendo beneficiare la prima dell’attività di 

supporto messa a disposizione dal secondo e potendo quest’ultimo raccogliere un 

archivio di dati sperimentali da utilizzare sia per fini didattici (in corsi di studio di 

laurea magistrale e dottorati di ricerca) che per fini di ricerca; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la nota di disponibilità inviata dal direttore del Dipartimento di Ingegneria e il 

relativo progetto di ricerca;  
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Ritenuto opportuno sviluppare il progetto di ricerca per la messa a punto di uno studio 

di fattibilità volto ad ottimizzare il funzionamento dell’impianto di cogenerazione del 

complesso edilizio di Ingegneria in previsione della sua rimessa in esercizio; 

Tenuto conto delle possibili sinergie tra l’attività di ricerca del Dipartimento di 

Ingegneria volte anche a supportare la Ripartizione Tecnica negli adempimenti tecnico-

amministrativi con accrescimento delle professionalità del personale coinvolto;  

Ritenuto opportuno formulare apposito interpello all’Agenzia delle Entrate al fine di 

assumere le decisioni relative alla rimessa in esercizio del cogeneratore; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare lo schema di convenzione interna con il Dipartimento di Ingegneria 

allegato al presente verbale, sub lett. B2) per costituirne parte integrante e 

sostanziale, che disciplina le attività del progetto di ricerca articolato in due fasi, la 

prima delle quali da espletare durante la presa in carico del cogeneratore, in vista 

della sua rimessa in esercizio, per la quale è previsto un importo a titolo di 

contributo per rimborso spese pari ad € 8.600,00 e la seconda fase, eventuale, da 

attivare come sopra, per la quale è previsto un importo a titolo di contributo per 

rimborso spese pari ad € 6.400,00; 

 di dare mandato al Magnifico Rettore di sottoscrivere la convenzione interna con il 

Dipartimento di Ingegneria; 

 di accantonare, con una scrittura COAN anticipata, la somma di € 15.000,00 

relativa alla Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria  a valere sulla voce 

COAN 04.12.01.01.04.03 ”Costi per movimentazioni interne” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del progetto contabile RISCALDAM_2015, del Bilancio 

unico del corrente esercizio. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.   4                              Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2015 

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

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Sistemazione porzione rete fognaria acque pericolose, 

interventi microclimatici e realizzazione 1° blocco sale operatorie grandi 

animali  - Approvazione progetto definitivo - Cod. Comm. 14-16 – Cod. 15-15. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Gestione dei procedimenti 

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato a questo Consesso che nella seduta del 25 febbraio 2015 veniva disposto 

quanto segue: 

- approvazione del Documento preliminare alla progettazione (DPP) di alcuni lavori 

per la messa a norma da effettuare presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e 

per la realizzazione delle sale operatorie grandi animali (Commessa 14-16) per i 

quali si  disponeva l’affidamento della progettazione preliminare e definitiva globale 

(messa a norma e realizzazione sale operatorie)  e la progettazione esecutiva di un 

primo blocco operatorio all’A.T.I. CNS-SIRAM, provider di Global service del Lotto 2 

cui afferiscono gli edifici ove ha sede il Dipartimento di Medicina veterinaria; 

- affidamento dei lavori per il primo blocco operatorio, all’A.T.I. CNS-SIRAM per un 

valore di € 300.000,00 oltre I.V.A.; 

- creazione del relativo progetto contabile di investimento con il codice  

14_16SALOPGRANVT  di € 540.000,00 del Bilancio unico dell’esercizio corrente; 

 

Ricordato, inoltre, che nella seduta del 25 marzo 2015:  

- veniva approvato il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) per il 

completamento della messa a norma dei laboratori di Neuropatologia, 

Immunoistochimica e Istologia presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 

(commessa 15-15) mediante la realizzazione di un impianto di condizionamento 

adeguato alle esigenze del Dipartimento stesso e che includesse, per motivi 

ascrivibili al limitato spazio esterno ove posizionare il gruppo frigo e per esigenze 

legate alla gestione ed all’economicità della manutenzione, un unico gruppo 

frigorifero  a servizio sia dei laboratori in parola che delle predette sale operatorie 

grandi animali;  

- veniva creato il progetto contabile di investimento con il codice  15_15CONDIZVET  

di € 150.000,00 del Bilancio unico dell’esercizio corrente; 
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Preso atto, quindi, che la progettazione preliminare e definitiva globale delle 2 

Commesse su richiamate, relativi a vari interventi per la messa a norma di una parte 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria (es. linea fognaria dedicata ai reparti 

chirurgici, completamento del condizionamento di tre laboratori diagnostici, linee gas 

medicali) e la realizzazione delle sale operatorie grandi animali, hanno inquadrato le 

opere in modo unitario allo scopo di razionalizzare i lavori evitando anche sprechi di 

risorse; 

 

Fatto presente che con Decreto Rettorale n. 908 del 8 giugno 2015, ratificato nelle 

seduta di questo Consiglio il 25 giugno 2015, veniva approvato il progetto preliminare 

globale comportante un costo complessivo di € 1.300.000,00; 

 

Vista la nota assunta al prot. Unipg n. 42705 del 26 agosto 2015 con cui l’A.T.I. CNS-

SIRAM consegnava a questa Amministrazione gli elaborati del progetto definitivo 

globale in parola, del costo complessivo di € 1.300.000,00 come dettagliato nel quadro 

economico di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO GENERALE 

  Importi progetto  

A1 
Intervento di messa a norma volto alla realizzazione di una porzione 
della linea fognaria acque pericolose di laboratorio e sale operatorie 
Corpo di fabbrica C sx    €         28.845,47  

A2 
Intervento per il completamento dell'impianto di climatizzazione di n. 

3 laboratori (commessa 15-15) Corpo di fabbrica A piano 2°    €         97.660,25  

A3 

Realizzazione I blocco operatorio (commessa 14-16) Corpo di 
fabbrica C sx     

LAVORI: Realizzazione I blocco operatorio con spogliatoi e servizi 
connessi  €  294.657,90    

LAVORI: Realizzazione di finiture specialistiche per blocchi operatori: 
RESINE  €    29.026,18    

LAVORI: Opera specialistica - REALIZZAZIONE LINEE GAS MEDICALI  €    38.271,40    

FORNITURA e posa di attrezzature e macchine funzionali al blocco 
operatorio I: INFISSI SPECIALI IN ACCIAO INOX  €    34.146,80    

FORNITURA e posa di attrezzature e macchine funzionali al blocco 
operatorio I: LAVELLI CHIRURGICI  €     5.400,10    

FORNITURA e posa di attrezzature e macchine funzionali al blocco 
operatorio I: BOX ANESTESIA-RISVEGLIO  €    14.251,30    

FORNITURA e posa di attrezzature e macchine funzionali al blocco 
operatorio I: PARANCO ELETTRICO di sollevamento  €     5.466,90    

FORNITURA e posa di attrezzature e macchine funzionali al blocco 
operatorio I: LAMPADA SCIALITICA  €    14.404,40    

FORNITURA e posa di attrezzature e macchine funzionali al blocco 
operatorio I: PENSILE STATIVO PER GAS MEDICALI  €    13.233,40    

TOTALE  I blocco operatorio    €       448.858,38  

A4 

Realizzazione II ed ultimo blocco operatorio (commessa da 
sottoporre al prox EA 2016 e PT 2016-2018) Corpo di fabbrica C sx     

LAVORI: Realizzazione II ed ultimo blocco operatorio  €  212.493,51    

FORNITURA e posa di attrezzature e macchine funzionali al blocco 
operatorio I: BOX ANESTESIA-RISVEGLIO  €    14.251,30    

FORNITURA e posa di attrezzature e macchine funzionali al blocco 
operatorio I: PARANCO ELETTRICO di sollevamento  €     5.181,90    

FORNITURA e posa di attrezzature e macchine funzionali al blocco 
operatorio I: LAMPADA SCIALITICA  €    14.404,40    
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FORNITURA e posa di attrezzature e macchine funzionali al blocco 
operatorio I: PENSILE STATIVO PER GAS MEDICALI  €    13.233,40    

TOTALE II blocco operatorio    €       259.564,51  

A5 TOTALE GENERALE (A1+…+A4)  €      834.928,61  

B SOMME A DISPOSIZIONE:     

B1 Lavori in economia IVA compresa    €         15.000,00  

B2 

Spese per progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento 
sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, calcolo ex legge 10/91 
ed acustica  - Soc. SIRAM (ridotto del 50%) CNPAIA ed IVA inclusa    €         51.962,80  

B3 
Spese tecniche per progettazioni esecutive e direzioni operative 
interventi CNPAIA ed IVA inclusa    €         85.000,00  

B4 Spese per direttore operativo al DL CNPAIA ed IVA inclusi    €         15.000,00  

B5 Verifica livelli di progettazione CNPAIA ed IVA inclusi    €         19.000,00  

B6 
Spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico CNPAIA ed IVA 
inclusi    €         18.000,00  

B7 Fondo incentivazione D. Lgs. 163/06 2%  €         16.698,57  

B8 Imprevisti ed arrotondamenti    €         16.479,29  

B9 AVLP    €             500,00  

B10 spese per diritti di segreteria pratica VVF    €          2.000,00  

B11 IVA sui lavori A10 22%  €       183.684,29  

B12 Spese per compensazione prezzi 2,00%  €         16.698,57  

B13 Spese per eventuale accordo bonario 3,00%  €         25.047,86  

B14 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €      465.071,39  

C Totale generale    €   1.300.000,00  

 

Considerato che il progetto definitivo generale in parola è stato approvato dagli Enti 

Territoriali competenti con Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell’art. 14 della 

legge 241/90 e ss.mm.ii., il 20 luglio 2015; 

 

Preso atto dell’esito positivo della verifica del progetto definitivo globale effettuato in 

data 8 settembre 2015, dal RUP e dalla COOPROGETTI Soc. Coop. – incaricata di 

verificare, ai sensi degli artt.  44 e seguenti del DPR 207/2006, i progetti preliminare e 

definitivo globali e il progetto esecutivo del 1° blocco in parola - come risulta dal 

relativo Verbale di Verifica; 

 

Considerato che il progetto generale di cui sopra è composto, principalmente, da 

quattro interventi distinti ed eterogenei per oggetto ed autonomi dal punto di vista 

funzionale e segnatamente: 

- A1: Intervento di messa a norma volto alla realizzazione di una porzione della linea 

fognaria per le acque pericolose di laboratorio e delle sale operatorie grandi e 

piccoli animali (commessa 14-16) situate nel corpo di fabbrica C lato sinistro del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria il cui costo complessivo è di € 55.000,00 

come da quadro economico di seguito riportato: 

-  

QUADRO ECONOMICO A1 

Lavori   Importi progetto  
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Intervento di messa a norma volto alla realizzazione di una porzione della 
linea fognaria acque pericolose di laboratorio e sale operatorie Corpo di 
fabbrica C sx    €             28.845,47  

Costi specifici della sicurezza  7% € 2.019,18 

Importo totale dei lavori    €              30.864,65  

SOMME A DISPOSIZIONE:     

Lavori in economia IVA compresa    €               8.500,00  

Spese per progettazione esecutiva + DL CNPAIA ed IVA incluse    €               6.344,00  

Fondo incentivazione D. Lgs. 163/06 2%  €                 617,29  

Imprevisti ed arrotondamenti    €               1.883,83  

IVA sui lavori 22%  €               6.790,22  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €              24.135,35  

TOTALE GENERALE    €              55.000,00  

 

- A2: Intervento per il completamento dell'impianto di climatizzazione dei laboratori di 

Neuropatologia, Immunoistochimica e Istologia  (commessa 15-15) situati al piano 

secondo del corpo di fabbrica A del Dipartimento di Medicina Veterinaria il cui costo 

complessivo è di € 150.000,00 come da quadro economico di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO A2 

Lavori   Importi progetto  

Completamento delle opere di messa a norma di n. 3 laboratori mediante 
realizzazione di impianto di climatizzazione (commessa 15-15)    €             97.660,25  

Costi specifici della sicurezza    € 2.000,00 

Importo totale dei lavori    €              99.660,25  

SOMME A DISPOSIZIONE:     

Lavori in economia IVA compresa    €               8.000,00  

Spese per progettazione esecutiva + DL CNPAIA ed IVA incluse    €             13.000,00  

Fondo incentivazione D. Lgs. 163/06 2%  €               1.993,21  

Imprevisti ed arrotondamenti    €               5.421,29  

IVA sui lavori 22%  €             21.925,26  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €              50.339,75  

TOTALE GENERALE    €            150.000,00  

 

- A3: Realizzazione del I blocco operatorio con spogliatoi chirurghi, servizi connessi e 

forniture con posa di attrezzature e macchinari funzionali al blocco operatorio stesso 

(commessa 14-16) presso il piano terra del corpo di fabbrica C lato sinistro del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria il cui costo complessivo è di € 615.000,00 come da 

quadro economico di seguito riportato che tiene conto delle differenti aliquote IVA 

applicabili e il ribasso del 13,17%  (artt. 39 e 41 del Capitolato speciale d’appalto e punto 

7 del Disciplinare tecnico allegati al contratto Global Service rep. n. 5056 del 29 aprile 

2008) applicato sull’importo dei lavori affidati a SIRAM con DCA del 25 febbraio 2015: 

QUADRO ECONOMICO I blocco operatorio A3 

  LAVORI E FORNITURE  Importi progetto Importi progetto  

A1 
LAVORI: Realizzazione I blocco operatorio con spogliatoi e 
servizi connessi già affidati a SIRAM con DCA del 25/2/2015  €  288.484,44    

A2 
Costi specifici della sicurezza a carico dell'impresa non 
soggetti a ribasso d'asta   €     6.173,46    

A3 
Oneri della sicurezza (come da accordi tra Unipg e Siram) 
5% sull'importo lavori  €   14.424,22    
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A4 Importo totale oneri della sicurezza (A2+A3)  €   20.597,68    

A5 Totale lavori scontabili da parte di SIRAM (A1-A4)  €  267.886,76    

A6 
Importo lavori al netto dello sconto pari al 13,17% (A5-
A5*13,17%)  €  232.606,07    

A7 
Importo totale lavori affidati a SIRAM con DCA del 
25.2.2015 (A6+A4)    €      253.203,75  

A8 
LAVORI: Realizzazione di finiture specialistiche per blocchi 
operatori: RESINE    €       29.026,18  

A9 
LAVORI: Opera specialistica - REALIZZAZIONE LINEE GAS 
MEDICALI    €       38.271,40  

A10 
FORNITURA e posa di attrezzature e macchine funzionali al 
blocco operatorio I: INFISSI SPECIALI IN ACCIAO INOX    €       34.146,80  

A11 
FORNITURA e posa di attrezzature e macchine funzionali al 
blocco operatorio I: LAVELLI CHIRURGICI    €         5.400,10  

A12 
FORNITURA e posa di attrezzature e macchine funzionali al 
blocco operatorio I: BOX ANESTESIA-RISVEGLIO    €       14.251,30  

A13 
FORNITURA e posa di attrezzature e macchine funzionali al 
blocco operatorio I: PARANCO ELETTRICO    €         5.466,90  

A14 
FORNITURA e posa di attrezzature e macchine funzionali al 
blocco operatorio I: LAMPADA SCIALITICA    €       14.404,40  

A15 
FORNITURA e posa di attrezzature e macchine funzionali al 
blocco operatorio I: PENSILE STATIVO PER GAS MEDICALI    €       13.233,40  

A16 Costi specifici della sicurezza    €         5.000,00  

A17 Importo totale dei lavori e delle forniture    €     412.404,23  

  SOMME A DISPOSIZIONE:     

B1 Lavori in economia IVA compresa    €       10.000,00  

B2 

Spese per progetto preliminare, definitivo, esecutivo, 
coordinamento sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, 
calcolo ex legge 10/91 ed acustica  - Soc. SIRAM (ridotto 
del 50%) CNPAIA ed IVA inclusa    €       51.962,80  

B3 Spese per direttore operativo al DL CNPAIA ed IVA inclusi    €       15.000,00  

B4 Verifica livelli di progettazione CNPAIA ed IVA inclusi    €       19.000,00  

B5 
Spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico CNPAIA 
ed IVA inclusi    €       18.000,00  

B6 Fondo incentivazione D. Lgs. 163/06 2%  €         5.893,16  

B7 Imprevisti ed arrotondamenti    €       20.222,95  

B8 Spese per diritti di segreteria pratica VVF    €         2.000,00  

B9 IVA sui lavori (A7+A8+A9) 10%  €       32.050,13  

B10 IVA sulle forniture (A10+……+A16) 22%  €       20.218,64  

B11 Spese per compensazione prezzi 0,50%  €         2.062,02  

B12 Spese per eventuale accordo bonario 1,50%  €         6.186,06  

B13 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €     202.595,77  

C Totale generale  (B13+A17)  €     615.000,00  

 

- A4: Realizzazione del II ed ultimo blocco operatorio con incluse le forniture con posa 

di attrezzature e macchinari funzionali al blocco operatorio in questione presso il piano 

terra del corpo di fabbrica C lato sinistro del Dipartimento di Medicina Veterinaria il cui 

costo complessivo è di € 415.000,00 come da quadro economico di seguito riportato 

che tiene conto delle differenti aliquote IVA applicabili: 

 

QUADRO ECONOMICO II ed ultimo blocco operatorio A4 

  
LAVORI E FORNITURE DA VALUTARE IN SEDE DI 
APPROVAZIONE EA 2016 E PT 2016-2018   Importi progetto  

A1 LAVORI: Realizzazione II ed ultimo blocco operatorio   € 212.493,51 

A2 
FORNITURA e posa di attrezzature e macchine funzionali al 
blocco operatorio II: BOX ANESTESIA-RISVEGLIO   € 14.251,30 



   

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

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

Approvato nell’adunanza del 28.10.2015 

  18 

A3 
FORNITURA e posa di attrezzature e macchine funzionali al 
blocco operatorio II: PARANCO ELETTRICO   € 5.181,90 

A4 
FORNITURA e posa di attrezzature e macchine funzionali al 
blocco operatorio II: LAMPADA SCIALITICA   € 14.404,40 

A5 

FORNITURA e posa di attrezzature e macchine funzionali al 
blocco operatorio II: PENSILE STATIVO PER GAS 
MEDICALI   € 13.233,40 

A6 Costi specifici della sicurezza   € 5.000,00 

A7 Importo totale dei lavori e delle forniture   € 264.564,51 

     

B SOMME A DISPOSIZIONE:     

B1 Lavori in economia IVA compresa    €       15.000,00  

B2 

Spese per progetto preliminare, definitivo, esecutivo, 
coordinamento sicurezza in fase di progetto e di 
esecuzione, calcolo ex legge 10/91 ed acustica  - Soc. 
SIRAM (ridotto del 50%) CNPAIA ed IVA inclusa    €       45.000,00  

B3 Spese per direttore operativo al DL CNPAIA ed IVA inclusi    €       15.000,00  

B4 Verifica livelli di progettazione CNPAIA ed IVA inclusi    €         5.000,00  

B5 
Spese per collaudo tecnico-amministrativo CNPAIA ed IVA 
inclusi    €       8.000,00  

B6 Fondo incentivazione D. Lgs. 163/06 su voce A1 2%  €         4.249,87  

B7 Imprevisti ed arrotondamenti    €       12.898,07  

B8 Spese per diritti di segreteria pratica VVF    €         2.000,00  

B9 IVA sui lavori (A1) 10%  €       21.249,35  

B10 IVA sulle forniture (A2+……+A6) 22%  €       11.455,62  

B11 Spese per compensazione prezzi 1,00%  €         2.645,65  

B12 Spese per eventuale accordo bonario 3,00%  €         7.936,94  

B13 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €   150.435,49  

C TOTALE GENERALE (A7+B13)  € 415.000,00 

    

Preso atto che la somma dei 4 interventi su dettagliati è pari ad € 1.235.000.000,00 e 

differisce dal quadro economico del progetto definitivo globale per € 65.000,00 in 

considerazione della rimodulazione dei quadri economici a seguito dell’applicazione 

delle aliquote Iva e del ribasso sui lavori dell’intervento “A3” previsto dal contratto di 

Global service; 

 

Rilevato che i 3 interventi “A1” e “A2” “A3” (linea fognaria acque pericolose, 

completamento climatizzazione laboratori, realizzazione del I blocco operatorio) sono 

da ultimare prima della visita della Commissione EAEVE presso il Dipartimento di 

Veterinaria per l’accreditamento a livello europeo) hanno un costo complessivo di € 

820.000,00; 

 

Constatato che della suddetta somma sono stati già stanziati € 690.000,00 nei progetti 

contabili di investimento creati nelle sedute del 25 febbraio 2015 per la commessa 14-

16 (14_16SALOPGRANVT) di cui già utilizzati €  397.435,94 e del 25 marzo 2015 per 

la commessa 15-15 (15_15CONDIZVET); 
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Preso atto, pertanto, della necessità di integrare lo stanziamento per l’opera in 

questione con € 130.000,00 (per il completamento dei primi tre interventi urgenti su 

indicati “A1”  “A2” e “A3”) reperibili tra i fondi dell’avanzo di amministrazione 2014 

riapplicati all’esercizio corrente nel conto 10.10.01.01.01 “Costruzione, ristrutturazione 

e restauro fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA (€ 120.115,43) e 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA. EDILIZIA.ELENCO2012 (€ 9.884,57); 

 

Preso atto, inoltre, che la spesa per gli interventi in trattazione non è soggetta al 

monitoraggio previsto dall’art. 2 comma 618 e segg. della Legge 244/07, così come 

modificato dalla Legge 122/10 art. 8, in quanto relativa prevalentemente ad opere di 

restauro di edificio vincolato e ad opere riconducibili al D. Lgs. 81/2008; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

L’Ing. Fabio Piscini, su invito del Consigliere Annibale Donini, comunica che entro 

ottobre presenterà, come richiesto dal Consiglio medesimo, una scheda sullo stato del 

patrimonio edilizio e sui procedimenti edilizi da avviare ed in corso di esecuzione. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Richiamate le precedenti delibere di questo Consesso nelle sedute del 25 febbraio 2015 

e del 25 marzo 2015; 

Visto il Decreto Rettorale n. 908 del 8 giugno 2015 con il quale veniva approvato il 

progetto preliminare in parola; 

Preso atto del progetto definitivo globale, redatto dall’A.T.I. CNS-SIRAM il cui costo 

complessivo è di € 1.300.000,00; 

Preso atto, inoltre, della verifica, con esito positivo, effettuata dalla Cooprogetti 

(all’uopo incaricata) e dal Responsabile del Procedimento sul progetto in parola; 

Rilevata la necessità e l’urgenza di procedere alla realizzazione dei primi interventi di 

messa a norma “A1” e “A2” (rispettivamente linea fognaria acque pericolose e 

completamento climatizzazione laboratori), e alla realizzazione del I blocco operatorio 

“A3” prima della visita della Commissione EAEVE presso il Dipartimento di Veterinaria 

per il suo accreditamento a livello europeo; 

Considerato che l’esecuzione di tali tre primi interventi ha un costo complessivo di € 

820.000,00 e che per coprire l’intero investimento è necessario uno stanziamento 

integrativo di € 130.000,00; 

All’unanimità 
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DELIBERA 

 

 di approvare il progetto definitivo globale relativo alla sistemazione di una porzione 

della rete fognaria acque pericolose, agli interventi microclimatici e alla 

realizzazione delle sale operatorie grandi animali, del costo complessivo di € 

1.300.000,00 come da quadro economico riportato in narrativa; 

 di far confluire il progetto 14_16SALOPGRANVT e il progetto 15_15CONDIZVET nel 

nuovo progetto 2015BLOCCO1VET voce COAN 10.10.01.01.01 del Bilancio del 

corrente esercizio, costituito dai 3 seguenti sottoprogetti: 

 15_26FOGNVET di € 55.000,00 da creare con stanziamento di pari importo a 

valere sulla voce COAN 10.10.01.01.01 “Costruzione, restauro, ristrutturazione 

fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio del corrente esercizio; 

 15_15CONDIZVET di € 150.000,00 voce COAN 10.10.01.01.05   

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio del corrente esercizio; 

 14_16SALOPGRANVT di € 615.000,00, previa integrazione dei seguenti fondi 

della voce COAN 10.10.01.01.01 “Costruzione, restauro, ristrutturazione 

fabbricati” del Bilancio del corrente esercizio: 

 - € 65.115,43 UA.PG.ACEN.ATTTECNICA  

 - € 9.884,57  UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.EDILIZIA.ELENCO2012; 

 di procedere alla realizzazione dell’intervento “A1” per la messa a norma e 

realizzazione di una porzione della linea fognaria acque pericolose di laboratorio e 

delle sale operatorie grandi e piccoli animali (commessa 14-16) situate nel corpo di 

fabbrica C lato sinistro del Dipartimento di Medicina Veterinaria del costo 

complessivo di € 55.000,00 come da quadro economico riportato in narrativa; 

 di procedere alla realizzazione dell’intervento “A2” per il completamento 

dell'impianto di climatizzazione dei laboratori di  Neuropatologia, 

Immunoistochimica e Istologia  (commessa 15-15) situati al piano secondo del 

Corpo di fabbrica A del Dipartimento di Medicina Veterinaria del costo complessivo 

di € 150.000,00 come da quadro economico riportato in narrativa; 

 di procedere alla realizzazione dell’intervento “A3” relativo al I blocco operatorio 

con spogliatoi chirurghi, servizi connessi e forniture con posa di attrezzature e 

macchinari funzionali al blocco operatorio stesso (commessa 14-16) presso il piano 

terra del Corpo di fabbrica C lato sinistro del Dipartimento di Medicina Veterinaria il 

cui costo complessivo è di € 615.000,00, previa integrazione fondi ; 

 di rinviare il prosieguo dell’intervento “A4” relativo alla realizzazione del II ed 

ultimo blocco operatorio incluse le forniture necessarie presso il piano terra del 

Corpo di fabbrica C lato sinistro del Dipartimento di Medicina Veterinaria il cui costo 
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complessivo è di € 415.000,00 a seguito dell’esame del redigendo Elenco Annuale 

delle Opere 2016 e del Programma Triennale 2016-2018; 

 di dare mandato ai competenti uffici dell’Ateneo di proseguire l’iter tecnico 

amministrativo per avviare, con urgenza, l’esecuzione degli interventi “A1” 

(realizzazione di una porzione della linea fognaria per le acque pericolose), “A2” 

(completamento impianto di climatizzazione) ed “A3” (realizzazione I blocco 

operatorio). 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 27aio 2015. 
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        Delibera n.  5                              Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2015 

Allegati n. 2 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Attivazione VIII ciclo della Scuola di Specializzazione 

in Beni Demoetnoantropologici A.A. 2015/2016. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci  

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 

 

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

specialistiche universitarie; 

 

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

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

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

 

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

della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 

 

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

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

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

 

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

Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici; 

 

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

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

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

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

gennaio 2011; 

 

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

della formazione del 9 aprile 2015, con la quale è stata approvata la proposta di 

attivazione dell’VIII ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni 

Demoetnoantropologici per l’a.a. 2015/2016 e il relativo regolamento didattico, 

allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale sub lett. C1), che 

prevede all’art. 2 un potenziale formativo pari a 30 posti; 

 

Vista, altresì, la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, 

umane e della formazione del 9 settembre 2015, pervenuta il 21 settembre 2015, con 

la quale è stato approvato il nuovo testo dell’Accordo tra questo Ateneo e il Comune di 

Castiglione del Lago per il funzionamento della Scuola di Specializzazione in Beni 

Demoetnoantropologici, allegato sub lett. C2) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione dell’11 settembre 2015 con cui è stato 

reso parere favorevole in ordine all’attivazione dell’VIII ciclo della Scuola di 

Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici per l’a.a.2015/2016; 

 

Acquisito, altresì, il parere favorevole del Consiglio degli studenti, reso in data 14 

settembre 2015, in ordine alla programmazione dell’accesso alla Scuola di 

specializzazione in Beni Demoetnoantropologici; 

 

Considerato che il Senato accademico nella seduta del 22 settembre 2015, ha reso 

parere favorevole in ordine all’attivazione dell’VIII ciclo della scuola di Specializzazione 
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in Beni Demoetnoantropologici ed in ordine al nuovo testo della Convenzione tra 

questo Ateneo e il Comune di Castiglione del Lago; 

 

Nelle more del parere del Comitato Universitario Regionale dell’Umbria; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 

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

specialistiche universitarie; 

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

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

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

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

della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 

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

magistrali universitarie; 

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

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

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

Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici; 

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

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

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

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

gennaio 2011; 
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e 

della formazione del 9 aprile 2015 con la quale è stata approvata la proposta di 

attivazione dell’VIII ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni 

Demoetnoantropologici per l’a.a. 2015/2016 e il relativo regolamento didattico che 

prevede all’art. 2 un potenziale formativo pari a 30 posti; 

Vista, altresì, la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, 

umane e della formazione del 9 settembre 2015, pervenuta il 21 settembre 2015, con 

la quale è stato approvato il nuovo testo dell’Accordo tra questo Ateneo e il Comune di 

Castiglione del Lago per il funzionamento della Scuola di Specializzazione in Beni 

Demoetnoantropologici; 

Preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione dell’11 settembre 2015 con cui è stato 

reso parere favorevole in ordine all’attivazione dell’VIII ciclo della Scuola di 

Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici per l’a.a.2015/2016; 

Acquisito, altresì, il parere favorevole del Consiglio degli studenti, reso in data 14 

settembre 2015, in ordine alla programmazione dell’accesso alla Scuola di 

specializzazione in Beni Demoetnoantropologici; 

Considerato che il Senato accademico nella seduta del 22 settembre 2015, ha reso 

parere favorevole in ordine all’attivazione dell’VIII ciclo della scuola di Specializzazione 

in Beni Demoetnoantropologici ed in ordine al nuovo testo della Convenzione tra 

questo Ateneo e il Comune di Castiglione del Lago; 

Nelle more del parere del Comitato Regionale Universitario dell’Umbria; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare l’attivazione dell’VIII ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni 

Demoetnoantropologici per l’a.a 2015/2016 per un numero massimo di 30 iscritti 

secondo quanto previsto dal regolamento didattico allegato al presente verbale sub 

lett. C1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di approvare il nuovo testo dell’Accordo tra l’Università degli studi di Perugia e il 

Comune di Castiglione del Lago per il funzionamento della Scuola di 

Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici, allegato sub lett. C2) al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della citata convenzione con ogni più 

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

all’atto medesimo che si rendessero necessarie. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                         Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2015 

Allegati n.     (sub lett. )             

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Proposta di attivazione dello spin off “ACADEMIC CHECK 

– A-CHECK”: determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

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

Ricerca 

 

Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato. 
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Delibera n.  6                             Consiglio di amministrazione del 22 settembre 2015 

Allegati n.  1 (sub lett. D) 

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato a valere su 3,30 punti 

organico del Contingente 2010 - Approvazione proposta di chiamata. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

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, in particolare, l’art. 20, comma 2 lett. l), dello Statuto, il quale, tra l’altro, 

demanda al Consiglio di Amministrazione di deliberare in ordine alla chiamata di 

ricercatori, previo parere del Senato Accademico; 

 

Considerato che con il decreto legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito con 

modificazioni dalla legge 28 febbraio 2014 n. 15 "Proroga di termini previsti da 

disposizioni legislative", la scadenza per l’utilizzazione dei punti organico delle 

programmazioni 2010, 2011, 2012 e 2013 è stata prorogata al 31 dicembre 2014; 

 

Ricordato che nel 2010 il testo allora vigente dell’art. 66, comma 13, del D.L. 25 

giugno 2008 n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008 n. 133 (come modificato dall’art. 

1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla 

legge 9 gennaio 2009, n. 1), disponeva quanto segue: “13. Per il triennio 2009-2011, 

le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 

30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di 

personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta 

per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente 

cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per 

una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo 

indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 

novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione 

di professori ordinari. …..”; 

 

Ricordato, pertanto, che in sede di programmazione di fabbisogno di personale per 

l’anno 2010 il Senato Accademico, nelle sedute del 19 maggio e del 6 ottobre 2010, ed 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169815ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169815ART1
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il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 7 giugno e del 12 ottobre 2010, al fine 

di rispettare la disposizione normativa da ultimo richiamata, avevano destinato il 60% 

dei punti organico a disposizione dell’Ateneo per effetto del turn over dell’anno 2009 

all’assunzione di ricercatori (a fronte di 21,22 p.o. corrispondenti al 60% dei punti 

organico disponibili, erano stati destinati a posti di ricercatore complessivi 21,25 p.o.); 

 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.9.2014, risultando 

non ancora utilizzati 3,30 p.o. dei 21,25 sopra indicati riservati a posti di ricercatore 

nel 2010, aveva autorizzato n. 6 posti di “ricercatore” a valere su tale disponibilità in 

termini di punti organico, di cui n. 1 posto di ricercatore di ruolo, da coprire mediante 

procedura di trasferimento ai sensi dell’art. 3 della L. 210/1998, assegnato al 

Dipartimento di Economia e n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, L. 240/2010 assegnati ai seguenti Dipartimenti: Dipartimento di Filosofia, 

Scienze umane e della formazione, Dipartimento di Fisica e Geologia, Dipartimento di 

Ingegneria, Dipartimento di Medicina, Dipartimento di Scienze politiche; 

 

Considerato che dei n. 5 sopra citati posti di ricercatore a tempo determinato 

autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, 4 erano posti di ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B) L. 240/2010, e 1 è un posto di 

ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) L. 

240/2010; 

 

Ricordato che, con delibera del 18.12.2014, il Consiglio di Amministrazione, previo 

parere favorevole del Senato Accademico, all’esito delle procedure selettive espletate 

per la copertura dei suddetti posti, ha autorizzato le chiamate di n. 4 ricercatori a 

tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) e le conseguenti assunzioni in 

servizio a decorrere dal 29.12.2014, come di seguito indicato: 

 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nelle sedute del 

3.12.2014 e del 10.12.2014, ha deliberato, previo parere dell’Ufficio servizi normativi, 

di non procedere alla chiamata del vincitore della procedura bandita con D.R. n. 1774 

Dipartimento di Filosofia, scienze 
umane, sociali e della formazione 

SC 14/A1 SSD SPS/01  
ricercatore RTD lettera B 

 

Dott. Luca 
 ALICI 

Dipartimento di Fisica e geologia SC 02/A2 SSD FIS/02  
ricercatore RTD lettera B 

Dott.ssa Marta 
ORSELLI 

Dipartimento di Ingegneria SC 09/C2  SSD ING-IND/11 
ricercatore RTD lettera B 

  

Dott.ssa Elisa 
MORETTI 

Dipartimento di Medicina SC 06/D6 SSD MED/26   
ricercatore RTD lettera B 

Dott. Massimiliano 
 DI FILIPPO 
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del 2.10.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. 2228 del 28.11.2014, per la 

copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3,  lettera A) L. 240/2010;  

 

Considerato che con nota prot. n. 1555 del 10 febbraio 2015 il MIUR comunicava, tra 

l’altro, che, per effetto del D.L. 192/2014 (convertito con Legge 11/2015) era stato 

prorogato al 31/12/2015 il termine per l’utilizzo dei punti organico assegnati nell’anno 

2010; 

 

Ricordato che con D.R. n. 401 del 30.03.2015 rientravano nelle disponibilità 

dell’Ateneo 0,50 p.o. relativi al Contingente 2010, che momentaneamente erano state 

utilizzate per l’assunzione in servizio di un ricercatore, i cui costi attualmente gravano 

su fondi esterni; 

 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, con delibera del 29 aprile 2015, 

ha chiesto l’autorizzazione ad un posto di ricercatore a tempo determinato ex art.24, 

comma 3, lettera b) per il SC 13/D3- Demografia e statistica sociale – SSD SECS-S/04 

al fine di sviluppare il seguente progetto di ricerca “Condizioni di salute e sistemi di 

welfare: una comparazione tra immigrati e popolazioni native in Italia ed Europa”, 

chiedendo congiuntamente l’assegnazione di 0,50 p.o. a valere sulle risorse 

“Contingente 2010” ;  

 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 maggio scorso, 

previo parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in pari 

data, ha deliberato: “di autorizzare un posto di ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010 per il SC 13/D3- Demografia e 

statistica sociale – SSD SECS-S/04 - Demografia, assegnando a tale scopo 0,5 p.o.  a 

valere  p.o. del “ Contingente 2010”; di impegnare, sin d’ora, 0,2 p.o., al pari di 0,2 

p.o.  per ciascuno degli altri 4 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, c. 3 

lett. b), L. 240/10 autorizzati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

24.9.2014, per un totale di 1 p.o., nella programmazione del terzo anno di vigenza di 

ciascuno dei suddetti contratti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, c. 5, della L. 

240/10; di rinviare alle determinazioni già assunte dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 24.09.2014  per quanto attiene la relativa copertura economica”; 

 

Preso atto che con D.R. n. 929 del 11 giugno 2015 è stata indetta la Procedura di 

valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 per il SC 13/D3- 
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Demografia e statistica sociale – SSD SECS-S/04 – Demografia – per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina, con D.R. 1409 del 29 luglio 2015 è stata nominata la 

commissione giudicatrice della procedura di valutazione sopracitata e con D.R. n. 1527 

del 2 settembre 2015 sono stati approvati gli atti della suddetta procedura 

comparativa, da cui è risultata dichiarata idonea a ricoprire il suddetto posto la 

Dott.ssa Donatella Lanari; 

 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 9 settembre 

2015 ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Donatella LANARI a ricoprire 

il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo 

pieno, SC 13/D3- Demografia e statistica sociale – SSD SECS-S/04 - Demografia - per 

le esigenze del Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca “Condizioni di salute e sistemi di welfare: una 

comparazione tra immigrati e popolazioni native in Italia ed Europa”, in quanto 

vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 929 

del 11.06.2015, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1527 del 2.09.2015, 

indicando in n. 60 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 

ufficiale nel SSD SECS-S/04 o settori affini; 

 

Considerato che sussiste la relativa copertura economica, alla luce di quanto stanziato 

nel Bilancio unico di previsione dell’esercizio finanziario 2015 per effetto di quanto 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 settembre 2014, come 

ricordato dal Consiglio medesimo nella seduta dello scorso 20 maggio; 

 

Ricordato che l’autorizzazione del suddetto posto, al pari degli altri 4 posti di 

ricercatore a tempo determinato ex art. 24, c. 3, lett. b), L. 240/10, comporta 

l’impegno dell’Ateneo a vincolare 0,2 p.o. nella programmazione del terzo anno di 

vigenza del relativo contratto al fine di consentire la chiamata del ricercatore quale 

professore associato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, c. 5, L. 240/2010, già assunto 

con delibera del Consiglio di Amministrazione dello scorso 20 maggio; 

 

Fatto presente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della 

Legge 240/2010, dell’art. 20, comma 2, lett. l), dello Statuto, 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 
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professori e ricercatori è attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del 

Senato Accademico; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso in data 22 settembre 2015 dal Senato 

Accademico in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 20, comma 2 lett. l); 

Considerato che con il decreto legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito con 

modificazioni dalla legge 28 febbraio 2014 n. 15 "Proroga di termini previsti da 

disposizioni legislative", la scadenza per l’utilizzazione dei punti organico delle 

programmazioni 2010, 2011, 2012 e 2013 è stata prorogata al 31 dicembre 2014; 

Ricordato che nel 2010 il testo allora vigente dell’art. 66, comma 13, del D.L. 25 

giugno 2008 n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008 n. 133 (come modificato dall’art. 

1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni  dalla 

legge 9 gennaio 2009, n. 1), disponeva quanto segue: “13. Per il triennio 2009-2011, 

le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 

30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di 

personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta 

per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente 

cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per 

una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo 

indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 

novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione 

di professori ordinari. …..”; 

Ricordato, pertanto, che in sede di programmazione di fabbisogno di personale per 

l’anno 2010 il Senato Accademico, nelle sedute del 19 maggio e del 6 ottobre 2010, ed 

il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 7 giugno e del 12 ottobre 2010, al fine 

di rispettare la disposizione normativa da ultimo richiamata, avevano destinato il 60% 

dei punti organico a disposizione dell’Ateneo per effetto del turn over dell’anno 2009 

all’assunzione di ricercatori (a fronte di 21,22 p.o. corrispondenti al 60% dei punti 

organico disponibili, erano stati destinati a posti di ricercatore complessivi 21,25 p.o.); 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.9.2014, risultando 

non ancora utilizzati 3,30 p.o. dei 21,25 sopra indicati riservati a posti di ricercatore 

nel 2010, aveva autorizzato n. 6 posti di “ricercatore” a valere su tale disponibilità in 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169815ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169815ART1
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termini di punti organico, di cui n. 1 posto di ricercatore di ruolo, da coprire mediante 

procedura di trasferimento ai sensi dell’art. 3 della L. 210/1998, assegnato al 

Dipartimento di Economia e n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, L. 240/2010 assegnati ai seguenti Dipartimenti: Dipartimento di Filosofia, 

Scienze umane e della formazione, Dipartimento di Fisica e Geologia, Dipartimento di 

Ingegneria, Dipartimento di Medicina, Dipartimento di Scienze politiche; 

Riconsiderato che dei n. 5 sopra citati posti di ricercatore a tempo determinato 

autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, 4 erano posti di ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B) L. 240/2010, e 1 è un posto di 

ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) L. 

240/2010; 

Ricordato che, con delibera del 18.12.2014, il Consiglio di Amministrazione, previo 

parere favorevole del Senato Accademico, all’esito delle procedure selettive espletate 

per la copertura dei suddetti posti, ha autorizzato le chiamate di n. 4 ricercatori a 

tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) e le conseguenti assunzioni in 

servizio a decorrere dal 29.12.2014, come in premessa indicato; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nelle sedute del 

3.12.2014 e del 10.12.2014, ha deliberato, previo parere dell’Ufficio servizi normativi, 

di non procedere alla chiamata del vincitore della procedura bandita con D.R. n. 1774 

del 2.10.2014, i cui atti sono stati approvati con D.R. 2228 del 28.11.2014, per la 

copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 

3,  lettera A) L. 240/2010;  

Considerato che con nota prot. n. 1555 del 10 febbraio 2015 il MIUR comunicava, tra 

l’altro, che, per effetto del D.L. 192/2014 (convertito con Legge 11/2015) era stato 

prorogato al 31/12/2015 il termine per l’utilizzo dei punti organico assegnati nell’anno 

2010; 

Ricordato che con D.R. n. 401 del 30.03.2015 rientravano nelle disponibilità 

dell’Ateneo 0,50 p.o. relativi al Contingente 2010, che momentaneamente erano state 

utilizzate per l’assunzione in servizio di un ricercatore, i cui costi attualmente gravano 

su fondi esterni; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, con delibera del 29 aprile 2015, 

ha chiesto l’autorizzazione ad un posto di ricercatore a tempo determinato ex art.24, 

comma 3, lettera b) per il SC 13/D3- Demografia e statistica sociale – SSD SECS-S/04 

al fine di sviluppare il seguente progetto di ricerca “Condizioni di salute e sistemi di 

welfare: una comparazione tra immigrati e popolazioni native in Italia ed Europa”, 

chiedendo congiuntamente l’assegnazione di 0,50 p.o. a valere sulle risorse 

“Contingente 2010” ;  
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Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 maggio scorso, 

previo parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in pari 

data, ha deliberato: “di autorizzare un posto di ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010 per il SC 13/D3- Demografia e 

statistica sociale – SSD SECS-S/04 - Demografia, assegnando a tale scopo 0,5 p.o.  a 

valere  p.o. del “ Contingente 2010”; di impegnare, sin d’ora, 0,2 p.o., al pari di 0,2 

p.o.  per ciascuno degli altri 4 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, c. 3 

lett. b), L. 240/10 autorizzati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

24.9.2014, per un totale di 1 p.o., nella programmazione del terzo anno di vigenza di 

ciascuno dei suddetti contratti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, c. 5, della L. 

240/10; di rinviare alle determinazioni già assunte dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 24.09.2014  per quanto attiene la relativa copertura economica”; 

Preso atto che con D.R. n. 929 del 11 giugno 2015 è stata indetta la Procedura di 

valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 per il SC 13/D3- 

Demografia e statistica sociale – SSD SECS-S/04 – Demografia – per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina, con D.R. 1409 del 29 luglio 2015 è stata nominata la 

commissione giudicatrice della procedura di valutazione sopracitata e con D.R. n. 1527 

del 2 settembre 2015 sono stati approvati gli atti della suddetta procedura 

comparativa, da cui è risultata dichiarata idonea a ricoprire il suddetto posto la 

Dott.ssa Donatella Lanari; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 9 settembre 

2015 ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Donatella LANARI a ricoprire 

il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo 

pieno, SC 13/D3- Demografia e statistica sociale – SSD SECS-S/04 - Demografia - per 

le esigenze del Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca “Condizioni di salute e sistemi di welfare: una 

comparazione tra immigrati e popolazioni native in Italia ed Europa”, in quanto 

vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 929 

del 11.06.2015, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1527 del 2.09.2015, 

indicando in n. 60 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 

ufficiale nel SSD SECS-S/04 o settori affini; 

Considerato che sussiste la relativa copertura economica, alla luce di quanto stanziato 

nel Bilancio unico di previsione dell’esercizio finanziario 2015 per effetto di quanto 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 settembre 2014, come 

ricordato dal Consiglio medesimo nella seduta dello scorso 20 maggio; 
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Ricordato che l’autorizzazione del suddetto posto, al pari degli altri 4 posti di 

ricercatore a tempo determinato ex art. 24, c. 3, lett. b), L. 240/10, comporta 

l’impegno dell’Ateneo a vincolare 0,2 p.o. nella programmazione del terzo anno di 

vigenza del relativo contratto al fine di consentire la chiamata del ricercatore quale 

professore associato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, c. 5, L. 240/2010, già assunto 

con delibera del Consiglio di Amministrazione dello scorso 20 maggio; 

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 22 

settembre 2015, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

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 

Dipartimento di Medicina del 9.09.2015, avente ad oggetto la sotto indicata proposta 

di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 

3, lettera B) – L. 240/2010, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio del della Dott.ssa Donatella LANARI a ricoprire 

il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo 

pieno, SC 13/D3- Demografia e statistica sociale – SSD SECS-S/04 - Demografia - per 

le esigenze del Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca “Condizioni di salute e sistemi di welfare: una 

comparazione tra immigrati e popolazioni native in Italia ed Europa”, in quanto 

vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 929 

del 11.06.2015, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1527 del 2.09.2015, 

richiamando il fatto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 maggio 

2015, ha impegnato 0,2 p.o, nella programmazione del terzo anno di vigenza del 

suddetto contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, c. 5, della L. 240/10; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, non 
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rinnovabili, con regime di tempo pieno, a decorrere dal 12 ottobre 2015, da stipulare 

con la Dott.ssa Donatella LANARI, allegato al presente verbale sub lett. D) per farne 

parte integrante e sostanziale. 

2) La copertura economica del costo relativo al suddetto posto, pari ad € 10.850,00 ,  

graverà sulla 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 del corrente esercizio e dei successivi esercizi di competenza. 

 

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 22 settembre 2015 

Allegati n.  1 (sub lett.  E) 

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - 

comma 3, lett. a) della L. 240/2010: approvazione proposta di chiamata a 

valere su finanziamenti esterni. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

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: 

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; 
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Preso atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 

nelle sedute del 24.03.2015 e 25.03.2015, hanno deliberato “di procedere 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 di 

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

lettera a) – L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina nella 

seduta del 9 settembre 2015, così come di seguito specificato: 

 

- proposta di chiamata della Dott.ssa Ilenia CORBELLI 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 pieno – settore 

concorsuale 06/D6 – Neurologia – SSD MED/26 – Neurologia –, per partecipare al 

seguente progetto di ricerca “Interneuroni colinergici striatali come nuovo target per 

il trattamento della malattia di Parkinson”, in quanto vincitore della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 928 del’11.06.2015, i cui 

atti sono stati approvati con D.R. n. 1458 del 12.8.2015; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Medicina, 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 MED/26 o in settori affini; 

 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui 

sopra, è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.5.2015, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 20.5.2015; 

 

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

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

di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, come integrato 

dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota MIUR prot. 

1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi oneri grava 

interamente su finanziamenti esterni, ovvero su fondi derivanti dal progetto ordinario 

Regione Umbria ex artt. 12-12bis D.Lgvo n. 502/1992 ed in parte su fondi di liberalità, 

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

 

Preso atto che il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina con Decreto 

n. 25 dell’11.05.2015, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha 
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precisato che la copertura del costo relativo al sopra citato posto di ricercatore tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) per il SSD MED/26, graverà su fondi 

esterni; 

 

Considerato, in particolare, che con il medesimo Decreto n. 25 il Segretario 

Amministrativo ha decretato “di apportare al bilancio unico di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015 le seguenti variazioni:  

1) di autorizzare, a seguito del trasferimento interno di € 46.127,63 dal progetto 

PJ:DONAZIONI/CALABRESI, di € 104.872,37 dal progetto 

PJ:RESTITUZIONE/RTD/DIFILIPPO e del reincameramento della suddetta somma nei 

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

trasferimenti costi di personale”) la conseguente variazione: 

                 Voce COAN  

                 CA 03.05.01.09.01 

                 “Trasferimenti interni correnti” 

                 “U.A. PG.DMED”                                                              + 151.000,00 

                 Voce COAN  

                 CA 04.08.01.01.08 

                 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 

                 “U.A. PG.DMED”                                                              + 151.000,00 

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

effettuare la partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del 

personale ricercatore a tempo determinato” dalla U.A.PG.DMED del Dipartimento di 

Medicina alla U.A. dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 151.000,00 e l’Ufficio 

Stipendi al successivo pagamento.” 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 20.5.2015 

ha autorizzato, in particolare, “di dare esecuzione al Decreto del Segretario 

Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 25 del 11.5.2015, inviato per conoscenza 

al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio Bilancio Unico di 

Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 “Costo per 

Competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DMED del 

Dipartimento di Medicina alla UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo di € 151.000,00 e 

l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto da ricercatore tempo 

determina come sopra autorizzato: 
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DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

 PROGETTO 

CONTABILE  

PJ 

Dip. di Medicina  06/D6 

MED/26  

 

Tempo pieno 

€  151.000,00 

 

2015-20 

 

 

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

240/2010, l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 dell’art. 4 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la 

competenza in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di ricercatori a 

tempo determinato al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 22 

settembre 2015, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

 

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 sulla proposta di chiamata di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 
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240/2010, deliberata dal Dipartimento di Medicina nella seduta del 9 settembre 2015, 

come illustrato in premessa; 

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

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

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

Constatato che la presente fattispecie rientra nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 

266/2005; 

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

4 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

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

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 22 settembre 

2015, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

  

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 9 settembre 2015, così 

come richiamata in premessa e di conseguenza: 

 

- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Ilenia CORBELLI 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 

pieno, settore concorsuale 06/D6 – Neurologia – SSD MED/26 – Neurologia - 

per le esigenze del Dipartimento di Medicina; 

 

- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

20.5.2015 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 

(progetto contabile PJ 2015-20);  

 

- 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 pieno, a decorrere dal 12 ottobre 2015, da stipulare con la 
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Dott.ssa Ilenia CORBELLI, allegato 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.  8                      Consiglio di Amministrazione del 22 Settembre 2015 

Allegati n.  4 (sub lett. F) 

 

O.d.G. n. 9 bis) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 

- comma 3, lett. a) della L. 240/2010: approvazione proposte di chiamata a 

valere sui finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (II 

blocco). 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

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 
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programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

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

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

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; 
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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 secondo (Euro 5.249.282,88) destinato 

all’attivazione di n. 48 contratti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale 

e dell’importo di € 109.360,06 ciascuno, da assegnare ai n. 16 Dipartimenti dell’Ateneo 

“in ragione di n. 3 contratti per Dipartimento. I Dipartimenti assegneranno le risorse al 

loro interno nel rispetto di criteri meritocratici basati sulla rilevanza del progetto di 

ricerca proposto e sulla comprovata capacità di svolgere attività di ricerca qualificata, 

tenendo conto anche di esigenze didattiche particolarmente rilevanti. E’ auspicabile che 

in questa fase i Dipartimenti procedano all’assegnazione tenendo sempre in 

considerazione le risultanza della VQR 2004-2010, specie per gruppi piccoli 

(intendendosi per tali quelli con meno di 10 prodotti attesi, per i quali le valutazioni 

della VQR non sono pubbliche); 
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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, tra l’altro, 

espresso parere favorevole a demandare ai singoli Dipartimenti l’assegnazione dei tre 

posti di RTD a ciascuno attribuiti a valere sul secondo blocco di finanziamento, nel 

rispetto di quanto dettato dalla Fondazione medesima, da effettuarsi nel più breve 

tempo possibile, nonché l’individuazione del progetto di ricerca in relazione al quale 

attivare ciascun posto di RTD assegnato ed ogni altra determinazione di competenza 

funzionale all’emanazione del relativo bando; 

 

Dato atto che, con le note rettorali del 4 settembre 2014 prot. n. 25855 e del 5 

settembre 2014 prot. n. 26157, è stato richiesto ai Dipartimenti, in vista della seduta 

del Senato Accademico del 24.9.2014, di deliberare i settori concorsuali e, ove 

necessario, i settori scientifico disciplinari individuati per i posti di ricercatore a tempo 

determinato rispettivamente assegnati relativi al secondo e terzo blocco di 

finanziamento; 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.9.2014, ha preso 

atto dei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari individuati dai Dipartimenti 

con riferimento ai posti di ricercatore a tempo determinato ad essi assegnati e 

comunicati dai Direttori dei Dipartimenti nella seduta medesima, tra cui in particolare: 

- n. 1 posto Settore concorsuale 09/D1 – ING-IND/22 – per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale (conformemente a quanto deliberato dal 

Consiglio di questo Dipartimento nella seduta del 23.09.2014); 

- n. 1 posto Settore concorsuale 12/A1 – IUS/01 – per le esigenze del Dipartimento di 

Economia (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo Dipartimento 

nella seduta del 9.09.2014); 

- n. 1 posto Settore concorsuale 06/E2 – MED/20 – per le esigenze del Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di 

questo Dipartimento nella seduta del 9.09.2014); 

- n. 1 posto Settore concorsuale 06/F3 – MED/31 – per le esigenze del Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di 

questo Dipartimento nella seduta del 9.09.2014); 

 

Dato atto che, all’esito delle procedure selettive per la copertura dei suddetti posti, 

vengono sottoposte all’approvazione del presente consesso le delibere di chiamata di 

ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/10 dei seguenti 

Dipartimenti: 
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A) il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta 

dell’1.09.2015, ha deliberato 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: 

1. proposta di chiamata del Dott. Andrea TERENZI 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/D1 – Scienza e Tecnologia dei materiali – SSD ING-

IND/22 – Scienza e Tecnologia dei materiali – per le esigenze del 

Dipartimento di  Ingegneria civile ed ambientale - Università degli Studi di 

Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Progettazione di materiali e 

strutture per applicazioni nell’edilizia sostenibile ottenute da fonti rinnovabili”, 

in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 

bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i cui atti sono stati approvati con 

D.R. n. 1404 del 29.07.215; il Dipartimento di Ingegneria civile ed 

ambientale, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 54 il 

monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD 

ING-IND/22 o settori affini; 

 

B) il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 15.9.2015, ha 

deliberato 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: 

1. proposta di chiamata del Dott. Giovanni Maria BERTI DE MARINIS 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 12/A1 – Diritto privato - SSD 

IUS/01 – Diritto privato - per le esigenze del Dipartimento di Economia - 

Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Nuovo 

assetto valoriale dell’autonomia negoziale”, in quanto vincitore della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 100 del 

30.01.2015, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1405 del 29.07.2015; il 

Dipartimento di Economia, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha 

indicato in n. 70 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 

didattica ufficiale nel SSD IUS/01 o settori affini e indicando nella data 

dell’19.10.2015 la prima data utile per l’assunzione in servizio, alla luce delle 

esigenze di ricerca legate al suddetto progetto; 
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C) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella 

seduta del 10.9.2015, ha deliberato 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: 

1. proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa MAGRINI 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 06/E2 – Chirurgia plastica-ricostruttiva, Chirurgia pediatrica 

e Urologia - SSD MED/20 – Chirurgia pediatrica e infantile - per le esigenze 

del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche - Università degli Studi di 

Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Studio a lungo termine 

sull’efficacia della terapia medica e chirurgica nel reflusso gastro-esofageo in 

bambini con o senza malattia neurologica”, in quanto vincitore della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i 

cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1178 del 14.07.2015; il Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche, relativamente al posto bandito di cui sopra, 

ha indicato in n. 30 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 

didattica ufficiale nel SSD MED/20 o settori affini; 

2. proposta di chiamata del Dott. Ruggero LAPENNA 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 06/F3 – Otorinolaringoiatria e Audiologia - SSD MED/31 – 

Otorinolaringoiatria - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di 

ricerca “Programma regionale di identificazione, intervento e presa in carico 

precoci per la prevenzione dei disturbi comunicativi nei bambini con deficit 

uditivo”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 

bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i cui atti sono stati approvati con D.R. 

n. 1407 del 29.07.2015; il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, 

relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 50 il monte ore 

annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD MED/31 o 

settori affini e indicando nella data dell’1.7.2016 la prima data utile per 

l’assunzione in servizio, alla luce delle esigenze di ricerca legate al suddetto 

progetto; 

 

Ricordato che detti posti, per i quali sono state effettuate le proposte di 

chiamata sopra indicate, rientrano nel secondo blocco di finanziamento della 
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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, inoltre, che 

le presenti fattispecie non rientrano nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del 

D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, in quanto tali assunzioni sono strumentali a 

progetti di ricerca ed i relativi oneri non gravano sull’FFO; 

 

Considerato che con la delibera sopra citata del 25.6.2014 il Consiglio di 

Amministrazione, in relazione ai contratti rientranti nel secondo blocco di 

finanziamento (Euro 5.249.282,88), 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”                                                           + € 5.249.282,88 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

USCITA 

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02  

“Ricercatori tempo determinato”                                          + €  5.249.282,88 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

e ad accertare e prenotare la relativa somma di € 5.249.282,88 per le finalità di cui 

sopra, come di seguito indicato: 

 

 

STRUTTURA 

 

n. posti 

 

 

IMPORTO 

 

ACCERTAMENTO E 

PRENOTAZIONE DI 

SPESA 

Dipartimento di 

chimica, biologia e 

biotecnologie 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1254 

P.  2014/1255 

P.  2014/1256 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di n.1 posto € 109.360,06 P.  2014/1257 

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516200
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economia n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

P.  2014/1258 

P.  2014/1260 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

filosofia, scienze 

sociali, umane e 

della formazione 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1261 

P.  2014/1262 

P.  2014/1263 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

fisica e geologia  

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1264 

P.  2014/1265 

P.  2014/1266 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

giurisprudenza  

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1267 

P.  2014/1269 

P.  2014/1270 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

ingegneria 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1271 

P.  2014/1272 

P.  2014/1273 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

ingegneria civile ed 

ambientale 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1274 

P.  2014/1275 

P.  2014/1277 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

lettere - lingue, 

letterature e civiltà 

antiche e moderne  

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1279 

P.  2014/1280 

P.  2014/1281 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

matematica e 

informatica  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1282 

P.  2014/1283 

P.  2014/1284 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

medicina  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1286 

P.  2014/1287 

P.  2014/1288 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

medicina 

n.1 posto 

n.1 posto 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

P.  2014/1289 

P.  2014/1291 

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516200
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516600
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516600
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516700
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516700
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516700
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
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516900
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516900
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516900
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517000
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517000
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517100


   

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

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

Approvato nell’adunanza del 28.10.2015 

  51 

sperimentale  

 

 n.1 posto  € 109.360,06 

 

P.  2014/1292 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

medicina veterinaria 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1293 

P.  2014/1294 

P.  2014/1295 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

scienze agrarie, 

alimentari ed 

ambientali  

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1296 

P.  2014/1298 

P.  2014/1299 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

scienze chirurgiche e 

biomediche  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1300 

P.  2014/1301 

P.  2014/1303 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

scienze 

farmaceutiche  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1304 

P.  2014/1305 

P.  2014/1306 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

scienze politiche 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1307 

P.  2014/1309 

P.  2014/1310 

ACT. 2014/6167 

 

demandando alla Ripartizione del Personale di comunicare alla Ripartizione gestione 

risorse finanziarie l’indicazione dei SSD dei suddetti posti, per quanto di competenza, 

all’esito delle determinazioni che sarebbero state assunte, in merito, dai suddetti 

Dipartimenti”; 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.09.2014, ha preso 

atto dei Settori Concorsuali e Settori Scientifico Disciplinari individuati dai Dipartimenti 

con riferimento ai posti di ricercatore a tempo determinato (II blocco) finanziati dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, con delibera del 

23.09.2014, in relazione ai n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato (II Blocco) ad 

esso assegnati, ha individuato i seguenti SSD:  

n. 1 posto SC 09/D1 SSD ING-IND/22 

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517600
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517600
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n. 1 posto SC 07/E1 SSD AGR/13 

n. 1 posto SC 08/A1 SSD ICAR/02; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Economia, con delibera del 9.09.2014, in relazione ai 

n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato (II Blocco) ad esso assegnati, ha 

individuato i seguenti SSD:  

n. 1 posto SC 12/A1 SSD IUS/01 

n. 1 posto SC 13/B4 SSD SECS-P/11 

n. 1 posto SC 13/D1 SSD SECS-S/01; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, con delibera del 

9.09.2014, in relazione ai n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato (II Blocco) ad 

esso assegnati, ha individuato i seguenti SSD:  

n. 1 posto SC 06/L1 SSD MED/41 

n. 1 posto SC 06/E2 SSD MED/20 

n. 1 posto SC 06/F3 SSD MED/31; 

 

Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Ingegneria civile ed 

ambientale per il SSD ING-IND/22 è stata individuata la ex prenotazione 2014/1274; 

 

Considerato che per il posto deliberato dal Dipartimento di Economia per il SSD IUS/01 

è stata individuata la ex prenotazione 2014/1257; 

 

Considerato che per i posti deliberati dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche per i SSD MED/20 e MED/31 sono state individuate rispettivamente le ex 

prenotazioni 2014/1301 e 2014/1303; 

 

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 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 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 
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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 22 

settembre 2015, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

 

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; 

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 delibere di chiamata 

proposte dai Consigli dei Dipartimenti di: Ingegneria civile ed ambientale, Economia, 

Scienze Chirurgiche e Biomediche, relative all’assunzione di n. 4 ricercatori tempo 
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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 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, ovvero su 

fondi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; considerato, inoltre, che 

le presenti fattispecie non rientrano nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del 

D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, in quanto tali assunzioni sono strumentali a 

progetti di ricerca ed i relativi oneri non gravano sull’FFO; 

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 22 

settembre 2015, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

  

DELIBERA 

 

A) 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 dell’1.09.2015, 

così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

1. di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Andrea TERENZI 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/D1 – Scienza e Tecnologia dei materiali – SSD ING-IND/22 – Scienza 

e Tecnologia dei materiali – 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: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 
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Dipartimento di 

Ingegneria civile 

ed ambientale 

ING-IND/22 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott. Andrea 

TERENZI 

    PJ 2014_164 

 

- 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 12 ottobre 2015, da stipulare con il Dott. 

Andrea TERENZI, allegato al presente verbale sub lett. F1) per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

B) 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 Economia nella seduta del 15.09.2015, così come richiamata in 

premessa e di conseguenza: 

1. di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Giovanni Maria BERTI DE 

MARINIS 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 12/A1 – Diritto privato - SSD IUS/01 – Diritto 

privato - per le esigenze del Dipartimento di Economia - 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 

Economia 

IUS/01 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott. Giovanni 

Maria BERTI DE 

MARINIS 

    PJ 2014_147 

 

- 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 19 ottobre 2015, da stipulare con il 
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Dott. Giovanni Maria BERTI DE MARINIS, allegato al presente verbale sub lett. 

F2) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

C) 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”, le proposte di chiamata deliberate dal Consiglio 

del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche nella seduta del 

10.09.2015, così come richiamate in premessa e di conseguenza: 

 

1. di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Elisa MAGRINI 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 06/E2 – Chirurgia plastica-ricostruttiva, Chirurgia pediatrica e Urologia - 

SSD MED/20 – Chirurgia pediatrica e infantile - per le esigenze del Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche - 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 

Chirurgiche e 

Biomediche 

MED/20 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.ssa Elisa 

MAGRINI 

    PJ 2014_190 

 

- 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 12 ottobre 2015, da stipulare con la 

Dott.ssa Elisa MAGRINI, allegato al presente verbale sub lett. F3) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Ruggero LAPENNA 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 
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concorsuale 06/F3 – Otorinolaringoiatria e Audiologia - SSD MED/31 – 

Otorinolaringoiatria - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche - 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 

Chirurgiche e 

Biomediche 

MED/31 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott. Ruggero 

LAPENNA 

    PJ 2014_192 

 

- 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 01 luglio 2016, così come deliberato dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, da stipulare con il 

Dott. Ruggero LAPENNA, allegato al presente verbale sub lett. F4) per farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.                    
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      Delibera n. 9                                Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2015 

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

 

O.d.G. n. 9ter) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 

240/2010 di personale docente: autorizzazione assunzione in servizio. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

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, in particolare, l’art. 20, comma 2 lett. l. dello Statuto, il quale, tra l’altro, 

demanda al Consiglio di Amministrazione di deliberare, previo parere del Senato 

Accademico, sulle proposte di chiamata e nomina dei professori e ricercatori 

presentate dai Dipartimenti; 

 

Visto il 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 
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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, 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, convertito con L. 11/2015, ha 

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

il Piano straordinario 2012-2013 al 31 ottobre 2015; 

 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito 

delle modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta 

del 6 febbraio 2015, ha deliberato la richiesta di n. 2 posti di professore di II fascia:  

- n. 1 posto di II fascia nel settore concorsuale 03/D1- Chimica e Tecnologie 

farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari – SSD CHIM/08  – Chimica 

farmaceutica -  da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al 

soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il 

Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento 

di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, 

ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Antimo 

GIOIELLO, già ricercatore confermato presso il medesimo Dipartimento, in quanto 

studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 
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Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione 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 avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a 

valere sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un maggior costo di € 12.767,74 a valere 

sull’esercizio 2015; 

- n. 1 posto di II fascia nel settore concorsuale 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, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento 

di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, 

ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Francesco 

GALLI, già ricercatore confermato presso il medesimo Dipartimento, in quanto 

studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione chiamata a 

verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Francesco GALLI ai citati 

standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto 

richiesto; l’autorizzazione di tale posto avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a 

valere sul Piano Straordinario 2012-2013, ed un maggior costo di € 7.822,36 a valere 

sull’esercizio 2015; 

 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

12.03.2015, ha deliberato la richiesta di n. 1 professore di II fascia nel SC 04/A1 – 

Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni - SSD 

GEO/08 – Geochimica e Vulcanologia - da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi 

necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; 

contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 

9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della L 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata 

del Dott. Carlo CARDELLINI, già ricercatore confermato nel suddetto settore presso 

il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, rinviando la designazione dei 

membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum 

del Dott. Carlo CARDELLINI ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli 

organi accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto avrebbe 
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comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013, ed un 

maggior costo di € 10.807,03 a valere sull’esercizio 2015; 

 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e 

della formazione , nella seduta del 11.03.2015, ha deliberato la richiesta di n. 2 posti 

di professore di II fascia:  

- n. 1 un posto di professore di II fascia nel Settore Concorsuale 11/D2 – Didattica, 

pedagogia Speciale e Ricerca Educativa – SSD M-PED/04 – Pedagogia 

sperimentale - 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. 

Federico BATINI, già ricercatore confermato presso il medesimo Dipartimento, in 

quanto studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo, riservandosi di nominare i membri della Commissione che 

sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott.  Federico 

BATINI ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi accademici 

del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 

p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un maggior costo di € 8.260,39 a 

valere sull’esercizio 2015; 

- n. 1 un posto di professore di II fascia nel Settore Concorsuale 11/E1- Psicologia 

Generale, Psicobiologia e Psicometria – SSD M-PSI/01 – Psicologia Generale - 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. Valerio SANTANGELO, 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. Valerio 

SANTANGELO ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi 

accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto avrebbe comportato 

l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un maggior costo di 

€ 10.808,02 a valere sull’esercizio 2015; 

 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, 

nella seduta del 14.04.2015, ha deliberato la richiesta  di n. 1 posto di professore di II 

fascia nel Settore Concorsuale 06/E2 – Chirurgia plastica-Ricostruttiva, Chirurgia 
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Pediatrica e Urologia – SSD MED/19 – Chirurgia Plastica - 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 MAZZOCCHI, già ricercatore confermato 

presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard 

qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, riservandosi di 

nominare i membri della Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva 

rispondenza del curriculum del Dott. Marco MAZZOCCHI ai citati standard all’esito 

dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; l’autorizzazione 

di tale posto avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 

2012-2013 ed un maggior costo pari ad € 14.299,04 a valere sull’esercizio 2015; 

 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta 

del 24.04.2015, ha deliberato la richiesta di n. 2 posti di professore di II fascia: 

- n. 1 un posto di professore di II fascia nel Settore Concorsuale 07/H1 – Anatomia e 

Fisiologia veterinaria – SSD VET/01 – Anatomia degli animali domestici - 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 Luisa PASCUCCI, già 

ricercatore confermato presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso 

rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento 

medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione che sarà chiamata a 

verificare l’effettiva rispondenza del curriculum della Dott.ssa Luisa PASCUCCI ai citati 

standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto 

richiesto; l’autorizzazione di tale posto avrebbe comportato l’utilizzo di 0,2 p.o. a 

valere sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un maggior costo di € 6.258,75 a valere 

sull’esercizio 2015; 

- n. 1 un posto di professore di II fascia nel Settore Concorsuale 07/H5 – Cliniche 

chirurgica e ostetrica veterinaria – SSD VET/10 – Clinica ostetrica e ginecologia 

veterinaria - 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. 

Lakamy SYLLA, 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 
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Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del 

Dott. Lakamy SYLLA  ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi 

accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto avrebbe comportato 

l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un maggior costo di 

€ 7.204,85 a valere sull’esercizio 2015; 

 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 

31.03.2015, ha deliberato la richiesta  di n. 1 posto di professore di II fascia nel 

Settore Concorsuale 13/A1 – Economia politica – SSD SECS-P/01 – Economia 

politica - 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 

VENTURINI, già ricercatore confermato presso il medesimo Dipartimento, in quanto 

studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo, riservandosi di nominare i membri della Commissione che 

sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Francesco 

VENTURINI ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi 

accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto avrebbe comportato 

l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un maggior costo 

pari ad € 9.119,81 a valere sull’esercizio 2015; 

 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, in merito all’istanza del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche nella seduta del 25.02.2015, previo parere favorevole del 

Senato Accademico, ha deliberato, tra l’altro: 

- 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 € 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. 
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-  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.” 

 

“- 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”; 

 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, in merito alle istanze del Dipartimento di 

Fisica e Geologia e del il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, nella seduta del 25.03.2015, previo parere favorevole del Senato 

Accademico, ha deliberato, tra l’altro: 

 “ - di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 04/A1-

Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni– SSD 

GEO/08- Geochimica e Vulcanologia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica 

e Geologia 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 1.7.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad €  10.807,03 

sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
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docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

- di autorizzare lo storno di € 24.051,82 delle 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; 

- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 11/D2 – 

Didattica, pedagogia Speciale e Ricerca Educativa – SSD M-PED/04 – Pedagogia 

sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, 

umane e della formazione  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 1.7.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 8.260,39 

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 € 26.598,46 delle 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. 

- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 11/E1- 

Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria – SSD M-PSI/01 – Psicologia 

Generale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane 

e della formazione  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 1.7.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 10.808,02 

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 € 24.050.83 delle economie che si realizzeranno per 

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per 
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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.”; 

 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, in merito alle istanze del Dipartimento di  

Scienze Chirurgiche e Biomediche e del Dipartimento di Economia, nella seduta del 

28.04.2015, previo parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato, tra l’altro: 

“ - di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 06/E2 – 

Chirugia Plastica – Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia – SSD MED/19 - 

Chirugia Plastica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

biomediche  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 1.8.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 14.299,04 

a.l., sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza; 

- di autorizzare lo storno di € 14.750,01 delle 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 Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

2015.”; 

“ - di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 13/A1 –

Economia Politica – SSD SECS-P/01 – Economia politica - per le esigenze del 

Dipartimento di Economia 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 1.8.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 9.119,81 

a.l., sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza; 

- di autorizzare lo storno di € 19.929,23 delle economie che si realizzeranno per 

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per 
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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 Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

2015.”; 

 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, in merito alle istanze del Dipartimento di  

Medicina Veterinaria, nella seduta del 20.05.2015, previo parere favorevole del Senato 

Accademico, ha deliberato, tra l’altro:  

“ - di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  Settore 

Concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia veterinaria – SSD VET/01 – Anatomia 

degli animali domestici - 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 1.9.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 6.258,75 

a.l., 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 € 16.980,49 delle 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 Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

2015; 

- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  Settore 

Concorsuale 07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria – SSD VET/10 – 

Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria - 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 1.9.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad €  7.204,85 

a.l., sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza; 

- di autorizzare lo storno di € 16.034,39 delle economie che si realizzeranno per 

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per 
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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 Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

2015.” 

 

Preso atto che con D.R. n. 659 del 07.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott.  Antimo 

GIOIELLO ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 

784 del 20.05.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di 

cui sopra; 

 

Preso atto che con D.R. n. 788 del 20.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Francesco 

GALLI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 998 

del 22.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di cui 

sopra; 

 

Preso atto che con D.R. n. 843 del 28.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Carlo 

CARDELLINI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. 

n. 973 del 16.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura 

di cui sopra; 

 

Preso atto che con D.R. n. 702 dell’11.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Federico 

BATINI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 860 

del 29.05.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di cui 

sopra; 

 

Preso atto che con D.R. n. 647 del 5.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Valerio 

SANTANGELO ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. 
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n. 975 del 16.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura 

di cui sopra; 

 

Preso atto che con D.R. n. 751 del 18.05.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott.  Marco 

MAZZOCCHI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. 

n. 950 del 15.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura 

di cui sopra; 

 

Preso atto che con D.R. n. 893 del 5.06.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa Luisa 

PASCUCCI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 

987 del 17.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di 

cui sopra; 

 

Preso atto che con D.R. n. 914 del 10.06.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Lakamy 

SYLLA ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 1051 

del 24.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di cui 

sopra; 

 

Preso atto che con D.R. n. 869 del 3.06.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è 

stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Francesco 

VENTURINI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 

985 del 17.06.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di 

cui sopra; 

 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta 

dell’11.09.2015, ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha 

deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Dott. Antimo GIOIELLO, risultato idoneo nella relativa procedura, 

alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 03/D1 – Chimica 

e tecnologie farmaceutiche, Tossicologiche e nutraceutico-alimentari – SSD CHIM/08 

– Chimica Farmaceutica – presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 
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- la chiamata del Dott. Francesco GALLI, risultato idoneo nella relativa procedura, 

alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 06/D2 – 

Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’alimentazione e del benessere – SSD 

MED/49 –Scienze tecniche dietetiche applicate– presso il Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche; 

 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 

4.09.2015, ha approvato i verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha 

deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Carlo CARDELLINI 

risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore 

universitario di II fascia nel settore concorsuale 04/A1- Geochimica, Mineralogia, 

Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni – SSD GEO/08 – Geochimica e 

Vulcanologia – presso il Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione nella seduta del 9.09.2015, ha approvato i verbali redatti dalla 

Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Dott. Federico BATINI, risultato idoneo nella relativa procedura, 

alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 11/D2 –Didattica, 

Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa – SSD M-PED/04 – Pedagogia 

Sperimentale- presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione; 

- la chiamata del Dott. Valerio SANTANGELO, risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 

11/E1- Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria – SSD M-PSI/01 – 

Psicologia generale – presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

Umane e della Formazione; 

 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche nella 

seduta del 10.09.2015 ha approvato i verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed 

ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Marco MAZZOCCHI 

risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore 

universitario di II fascia nel SC 06/E2 – Chirurgia plastica ricostruttiva, chirurgia 

pediatrica e urologia – SSD MED/19 – Chirurgia plastica – presso il Dipartimento 

di Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 

1.09.2015, ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha 

deliberato, contestualmente, di proporre: 
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- la chiamata della Dott.ssa Luisa PASCUCCI, risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 07/H1 

– Anatomia e fisiologia veterinaria – SSD VET/01 – Anatomia degli animali 

domestici – presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

- la chiamata del Dott. Lakamy SYLLA, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 07/H5 – Cliniche 

chirurgica e ostetrica veterinaria – SSD VET/10 – Clinica ostetrica e ginecologia 

veterinaria - presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 15.09.2015 

ha approvato i verbali redatti dalle Commissioni di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Francesco VENTURINI risultato 

idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II 

fascia nel SC 13/A1 – Economia Politica – SSD SECS-P/01 – Economia Politica – 

presso il Dipartimento di Economia; 

 

Considerato che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 20, comma 2 

lett. l, dello Statuto di Ateneo e degli artt. 9, comma 6, e 8, comma 2, del Regolamento 

di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, 

come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014, il Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico, è competente a deliberare l’approvazione delle 

chiamate deliberate dai Consigli di Dipartimento per la copertura di posti di professore; 

 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta 

odierna; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

Visti, in particolare, l’art. 20, comma 2 lett. l., 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; 
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Preso atto che l’art. 6, comma 2, del D.L. 192/2014, convertito con L. 11/2015, 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; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito 

delle modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 

6.02.2015, ha chiesto la copertura di n. 2 posti di professore di II fascia da coprire 

mediante chiamata ex art.24, comma 6, indicando nella Dott. Antimo GIOIELLO per il SC 

03/D1 – SSD CHIM/08 – e nel Dott. Francesco GALLI per il SC 06/D2 – SSD MED/49 – 

gli abilitati rispondenti agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

12.03.2015, ha chiesto la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da coprire 

mediante chiamata ex art.24, comma 6, indicando nel Dott. Carlo CARDELLINI per il SC 

04/A1 – SSD GEO/08 – l’abilitato rispondenti agli standard qualitativi contestualmente 

individuati dal Dipartimento medesimo; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, nella seduta dell’11.03.2015, ha chiesto la copertura di n. 2 posti di 

professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art.24, comma 6, indicando nel 

Dott. Federico BATINI per il SC 11/D2 – SSD M-PED/04 – e nel Dott. Valerio 

SANTANGELO per il SC 11/E1 – SSD M-PSI/01 - gli abilitati rispondenti agli standard 

qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella 

seduta del 14.04.2015, ha chiesto la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da 

coprire mediante chiamata ex art.24, comma 6, indicando nel Dott. Marco MAZZOCCHI 

per il SC 06/E2 – SSD MED/19 – l’abilitato rispondenti agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 

24.04.2015, ha chiesto la copertura di n. 2 posti di professore di II fascia da coprire 

mediante chiamata ex art.24, comma 6, indicando nella Dott.ssa Luisa PASCUCCI per il 

SC 07/H1 – SSD VET/01 – e nel Dott. Lakamy SYLLA per il SC 07/H5 – SSD VET/10 - gli 

abilitati rispondenti agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento 

medesimo; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 31.03.2015, ha 

chiesto la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata 

ex art.24, comma 6, indicando nel Dott. Francesco VENTURINI per il SC 13/A1 – SSD 
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SECS-P/01 – l’abilitato rispondenti agli standard qualitativi contestualmente individuati 

dal Dipartimento medesimo; 

Preso atto delle delibere del Consiglio di Amministrazione assunte, previo parere 

favorevole del Senato Accademico, nelle sedute del 25.02.2015, 25.03.2015, del 

28.04.2015 e 20.05.2015 con le quali è stata autorizzata la copertura dei suddetti n. 9 

posti di professore di II fascia e contestualmente autorizzata la copertura in termini di 

p.o. e in termini economici dei posti sopra richiamati; 

Considerato che il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella delibera dell’11.09.2015, 

previa approvazione dei verbali della procedura di valutazione bandita con D.R. n. 659 

del 7.05.2015, ha proposto la chiamata del Dott. Antimo GIOIELLO a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia nel SC 03/D1 – SSD CHIM/08 e previa approvazione dei verbali 

della procedura di valutazione bandita con D.R. n. 788 del 20.05.2015, ha proposto la 

chiamata del Dott. Francesco GALLI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia nel SC 

06/D2 – SSD MED/49; 

Considerato che il Dipartimento di Fisica e Geologia, nella delibera del 4.09.2015, previa 

approvazione dei verbali della procedura di valutazione bandita con D.R. n. 843 del 

28.05.2015, ha proposto la chiamata del Dott. Carlo CARDELLINI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia nel SC 04/A1 – SSD GEO/08; 

Considerato che il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

nella delibera del 9.09.2015, previa approvazione dei verbali della procedura di 

valutazione bandita con D.R. n. 702 dell’11.05.2015, ha proposto la chiamata del Dott. 

Federico BATINI a ricoprire il ruolo di professore di II fascia nel SC 11/D2 – SSD M-

PED/04 e previa approvazione dei verbali della procedura di valutazione bandita con D.R. 

n. 647 del 5.05.2015, ha proposto la chiamata del Dott. Valerio SANTANGELO a ricoprire 

il ruolo di professore di II fascia nel SC 11/E1 SSD M-PSI/01; 

Considerato che il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella delibera del 

10.09.2015, previa approvazione dei verbali della procedura di valutazione bandita con 

D.R. n. 751 del 18.05.2015, ha proposto la chiamata del Dott. Marco MAZZOCCHI a 

ricoprire il ruolo di professore di II fascia nel SC 06/E2 – SSD MED/19; 

Considerato che il Dipartimento di Medicina Veterinaria nella delibera del 1.09.2015, 

previa approvazione dei verbali della procedura di valutazione bandita con D.R. n. 893 

del 5.06.2015, ha proposto la chiamata della Dott.ssa Luisa PASCUCCI a ricoprire il ruolo 

di professore di II fascia nel SC 07/H1 – SSD VET/01 e previa approvazione dei verbali 

della procedura di valutazione bandita con D.R. n. 914 del 10.06.2015, ha proposto la 

chiamata del Dott. Lakamy SYLLA a ricoprire il ruolo di professore di II fascia nel SC 

07/H5 - SSD VET/10; 

Considerato che il Dipartimento di Economia, nella delibera del 15.09.2015, previa 

approvazione dei verbali della procedura di valutazione bandita con D.R. n. 869 del 
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3.06.2015, ha proposto la chiamata del Dott. Francesco VENTURINI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia nel SC 13/A1 – SSD SECS-P/01; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 6, e 8, comma 2, 

del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 

240/2010” e dell’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di 

Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo 

parere del Senato Accademico; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta 

odierna; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

 

   di approvare la chiamata del Dott. Antimo GIOIELLO a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel settore concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie 

farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari – SSD CHIM/08 – Chimica 

Farmaceutica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e 

conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. Antimo GIOIELLO in data 

1.10.2015; 

   di approvare la chiamata del Dott. Francesco GALLI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel settore concorsuale 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 e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. 

Francesco GALLI in data 1.10.2015; 

 di approvare la chiamata del Dott. Carlo CARDELLINI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, 

Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/08 – Geochimica e 

Vulcanologia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia e 

conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. Carlo CARDELLINI in 

data 1.10.2015; 

 di approvare la chiamata del Dott. Federico BATINI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale 

e Ricerca Educativa – SSD M-PED/04 – Pedagogia Sperimentale - per le 

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

Formazione e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. Federico 

BATINI in data 1.10.2015; 
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 di approvare la chiamata del Dott. Valerio SANTANGELO a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel settore concorsuale 11/E1 – Psicologia Generale, 

Psicobiologia e Psicometria – SSD M-PSI/01– Psicologia generale - per le 

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

Formazione e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. Valerio 

SANTANGELO  in data 1.10.2015; 

   di approvare la chiamata del Dott. Marco MAZZOCCHI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel settore concorsuale 06/E2 – Chirurgia plastica-

ricostruttiva, Chirurgia pediatrica e Urologia – SSD MED/19 – Chirurgia plastica - 

per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche e 

conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. Marco MAZZOCCHI in 

data 1.10.2015; 

 di approvare la chiamata della Dott.ssa Luisa PASCUCCI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e fisiologia 

veterinaria – SSD – VET/01 – Anatomia degli animali domestici  - per le 

esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria e conseguentemente 

autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Luisa PASCUCCI  in data 1.10.2015; 

 di approvare la chiamata del Dott. Lakamy SYLLA a ricoprire il posto di professore 

di II fascia nel settore concorsuale 07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria 

– SSD – VET/10 – Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria - per le esigenze 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria e conseguentemente autorizzare la 

presa di servizio del Prof. Lakamy SYLLA in data 1.10.2015;  

 di approvare la chiamata del Dott. Francesco VENTURINI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel settore concorsuale 13/A1 – Economia politica – SSD – 

SECS-P/01– Economia politica - per le esigenze del Dipartimento di Economia 

e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. Francesco VENTURINI 

in data 1.10.2015;  

 di rinviare alle determinazioni già assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle 

sedute del 25.02.2015, 25.03.2015 e del 28.04.2015 e 20.05.2015 per quanto 

attiene la relativa copertura economica. 

 

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 22 settembre 2015 

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

 

O.d.G. n. 9 quater) Oggetto: Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 

240/2010 di personale docente in attuazione della delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 25 giugno 2015: autorizzazione assunzione in servizio. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

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, in particolare, l’art. 20, comma 2 lett. l. dello Statuto, il quale, tra l’altro, 

demanda al Consiglio di Amministrazione di deliberare, previo parere del Senato 

Accademico, sulle proposte di chiamata e nomina dei professori e ricercatori presentate 

dai Dipartimenti; 

 

Visto il 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; 
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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, 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, convertito con L. 11/2015, ha 

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

il Piano straordinario 2012-2013 al 31 ottobre 2015; 

 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito 

delle modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, previo conforme parere del Senato 

Accademico, nella seduta del 25 giugno 2015 ha deliberato: 

 di autorizzare la copertura di n. 4 posti di professore di II fascia da reclutare 

mediante chiamate ex art. 18 legge 240/2010 riservate ad esterni, con riserva di 

definire il SC e SSD di due dei suddetti posti all’esito di un approfondimento 

istruttorio e, congiuntamente, assegnando due posti ai seguenti SC SSD per le 

esigenze dei seguenti Dipartimenti: 

 SC 06/A1 – GENETICA MEDICA – SSD MED/03 – GENETICA MEDICA – per le 

esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche; 
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 SC 09/A3 – PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E 

METALLURGIA – SSD ING-IND/21 – METALLURGIA - per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria; 

autorizzando i p.o. necessari per i suddetti n. 4 posti - pari a 2,8 p.o. – a valere 

sul Contingente 2014 ed autorizzando la conseguente presa di servizio non prima 

del 28.12.2015;  

 di autorizzare la copertura di n. 16 posti di professore di II fascia da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010, assegnandone uno a 

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

seconda 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. 24, comma 6 della Legge 240/2010, autorizzando:  

* i p.o. necessari per n. 8 posti di professore di II fascia - pari a 1,6 p.o. – a 

valere sul residuo di 1,6 p.o. del Piano Straordinario 2012-2013 ed autorizzando 

la conseguente presa di servizio non prima del 28.10.2015;  

* i p.o. necessari per n. 8 posti di professore di II fascia - pari a 1,6 p.o. – a 

valere sui 4 p.o. del “Contingente 2013” – con un residuo di 2,4 p.o. - ed 

autorizzando la conseguente presa di servizio non prima del 28.10.2015;  

 di autorizzare, conseguentemente, il  costo per la copertura degli oneri relativi ai 

posti sopra richiamati nel corrente esercizio, pari ad € 54.882,62 a.l., sulla voce 

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

tempo indeterminato”  del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015, con impegno a prevedere la copertura finanziaria del 

maggiore costo di € 578.870,84 a.l. nei Bilanci unici di Ateneo di previsione 

autorizzatori degli esercizi futuri. 

 

Ricordato che la suddetta delibera, in termini di copertura economica del costo ad essa 

conseguente sull’esercizio in corso, gravava sull’economia di € 602.575,18 

sull’originario impegno € 1.115.483,36 assunto per i 16 posti di professore di II fascia 

ex art. 18 L. 240/10 autorizzati ai 16 Dipartimenti dell’Ateneo, ingeneratosi a seguito 

dell’imputazione sullo stesso dei seguenti costi a valere sul corrente esercizio: 

- € 243.247,43 per la presa di servizio dei vincitori dei 16 posti ex art. 18 L. 

240/10  

-  € 248.901,30 per l’autorizzazione di n. 31 posti da coprire mediante chiamate ex 

art. 24, c. 6, L. 240/10; 

 

Ricordato che il calcolo della maggiore spesa a valere sul corrente esercizio finanziario 

conseguente alla delibera del 25 giugno 2015 è stato operato, con riferimento ai posti 
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da coprire mediante chiamata ex art. 24, c. 6, L. 240/10, ipotizzando un maggior 

costo a.l. per ogni posto di € 20.000,00 (e di € 3.333,33 sul corrente esercizio 

finanziario)e che per effetto di tale calcolo è stata indicata una spesa ipotizzata 

complessiva di € 54.882,62, con una conseguente residua economia di € 547.692,56 

sull’originario impegno di € 1.115.48,36; 

 

Considerato che, in attuazione della suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione 

del 25.6.2015: 

 

A) il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella seduta del 8 luglio 

2015, ha deliberato la richiesta di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 

concorsuale 03/B2 – Fondamenti chimici delle tecnologie - SSD CHIM/07  – 

Fondamenti chimici delle tecnologie -  da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi 

necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; 

contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 

9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della L 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata 

del Dott. Stefano FALCINELLI, già ricercatore confermato presso il medesimo 

Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente 

individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della 

Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. 

Falcinelli ai citati standard; la copertura di tale posto comporta l’utilizzo di 0,2 

p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013, un maggior costo a.l. di € 

8.042,85 ed, in particolare, un maggior costo sul corrente esercizio 

finanziario di € 1.407,50 in caso di presa di servizio in data 28 ottobre 2015; 

 

B) il Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 30 giugno 2015, ha 

deliberato la richiesta di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 

02/A1 – Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali - SSD FIS/01 – Fisica 

Sperimentale - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al 

soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il 

Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento 

di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, 

ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Livio FANO’, 

già ricercatore confermato presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso 

rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento 
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medesimo, riservandosi di designare successivamente i membri della Commissione 

chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Fanò ai citati 

standard; la copertura di tale posto comporta l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul 

Piano Straordinario 2012-2013, un maggior costo a.l. di € 20.277,87 ed, in 

particolare, un maggior costo sul corrente esercizio finanziario di € 3.548,63 

in caso di presa di servizio in data 28 ottobre 2015; 

 

C) il Dipartimento di Medicina, nella seduta del 10 luglio 2015, ha deliberato la 

richiesta di n. 1 posti di professore di II fascia nel settore concorsuale 06/B1 – 

Medicina Interna - SSD MED/09  – Medicina Interna -  da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli 

standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e 

scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, 

comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto 

posto, la chiamata del Dott. Matteo PIRRO, già ricercatore confermato presso il 

medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri 

della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. 

Dott. Pirro ai citati standard; la copertura di tale posto comporta l’utilizzo di 0,2 

p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013, un maggior costo a.l. di € 

21.887,55 ed, in particolare, un maggior costo sul corrente esercizio 

finanziario di € 3.830,32 in caso di presa di servizio in data 28 ottobre 2015; 

 

D) il Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 8 luglio 2015, ha 

deliberato la richiesta di n. 1 posti di professore di II fascia nel settore concorsuale 

05/F1 – Biologia Applicata - SSD BIO/13  – Biologia Applicata -  da coprire 

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

contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie 

esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei 

Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, ha deliberato, per la copertura 

del suddetto posto, la chiamata del Dott.ssa Maria Laura BELLADONNA , già 

ricercatore confermato presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso 

rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento 

medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione chiamata a verificare 

l’effettiva rispondenza del curriculum della Dott.ssa Belladonna ai citati standard; la 

copertura di tale posto comporta l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano 
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Straordinario 2012-2013, un maggior costo a.l. di € 11.154,02 ed, in 

particolare, un maggior costo sul corrente esercizio finanziario di € 1.951,95 

in caso di presa di servizio in data 28 ottobre 2015; 

 

E) il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella seduta del 6 luglio 

2015, ha deliberato la richiesta di n. 1 posti di professore di II fascia nel settore 

concorsuale 06/E1 – Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare - SSD MED/22  – Chirurgia 

Vascolare -  da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al 

soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il 

Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento 

di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, 

ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Enrico 

CIERI, già ricercatore confermato presso il medesimo Dipartimento, in quanto 

studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione chiamata a 

verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Cieri ai citati standard; la 

copertura di tale posto comporta l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano 

Straordinario 2012-2013, un maggior costo a.l. di € 21.887,55 ed, in 

particolare, un maggior costo sul corrente esercizio finanziario di € 3.830,32 

in caso di presa di servizio in data 28 ottobre 2015; 

 

F) il Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 8 luglio 2015, ha deliberato 

la richiesta di n. 1 posti di professore di II fascia nel settore concorsuale 13/C1 – 

Storia Economica - SSD SECS-P/12  – Storia Economica - da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli 

standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e 

scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, 

comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto 

posto, la chiamata del Dott. Manuel VAQUERO PINEIRO, già ricercatore confermato 

presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard 

qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando 

all’uopo i membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del 

curriculum del Dott. Pineiro ai citati standard; la copertura di tale posto comporta 

l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013, un maggior 

costo a.l. di € 11.154,02 ed, in particolare, un maggior costo sul corrente 
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esercizio finanziario di € 1.951,95 in caso di presa di servizio in data 28 

ottobre 2015; 

 

Preso atto che: 

 

A) con D.R. n. 1373 del 27.7.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Stefano 

FALCINELLI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. 

n. 1473 del 18.8.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura 

di cui sopra; 

 

B) con D.R. n. 1388 del 29.7.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Livio FANO’ 

ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 1484 del 

20.8.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di cui 

sopra; 

 

C) con D.R. n. 1389 del 29.7.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Matteo 

PIRRO ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 1498 

del 25.8.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di cui 

sopra; 

 

D) con D.R. n. 1391 del 29.7.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa Maria 

Laura BELLADONNA ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con 

successivo D.R. n. 1504 del 26.8.2015 è stata nominata la commissione di valutazione 

della procedura di cui sopra; 

 

E) con D.R. n. 1393 del 29.7.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Enrico CIERI 

ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 1474 del 

19.8.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di cui sopra; 
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F) con D.R. n. 1392 del 29.7.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Manuel 

VAQUERO PINEIRO ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con 

successivo D.R. n. 1508 del 27.8.2015 è stata nominata la commissione di valutazione 

della procedura di cui sopra; 

 

Considerato che: 

 

A) il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella seduta del 

1.09.2015 (all. 1 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla 

Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata 

del Dott. Stefano FALCINELLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 

copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 

03/B2 – Fondamenti chimici delle tecnologie - SSD CHIM/07 – Fondamenti chimici 

delle tecnologie – presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 

 

B) il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 04.09.2015 (all. 2 

agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui 

sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Livio 

FANO’, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore 

universitario di II fascia settore concorsuale 02/A1 – Fisica Sperimentale delle 

Interazioni Fondamentali - SSD FIS/01 – Fisica Sperimentale – presso il 

Dipartimento di Fisica e Geologia; 

 

C) il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 09.09.2015 (all. 3 agli atti 

del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed 

ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Matteo PIRRO, 

risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore 

universitario di II fascia settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna - SSD MED/09 

– Medicina Interna – presso il Dipartimento di Medicina; 

 

D) il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 10.09.2015 

(all. 4 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione 

di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata della Dott.ssa 

Maria Laura BELLADONNA, risultata idonea nella relativa procedura, alla copertura 

del posto di Professore universitario di II fascia settore concorsuale 05/F1 – Biologia 
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Applicata - SSD BIO/13 – Biologia Applicata – presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale; 

 

E) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella seduta del 

10.09.2015 (all. 5 agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla 

Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata 

del Dott. Enrico CIERI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del 

posto di Professore universitario di II fascia settore concorsuale 06/E1 – Chirurgia 

Cardio-Toraco-Vascolare - SSD MED/22  – Chirurgia Vascolare - presso il 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

 

F) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 16.09.2015 (all. 6 

agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui 

sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Manuel 

VAQUERO PINEIRO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del 

posto di Professore universitario di II fascia settore concorsuale 13/C1 – Storia 

Economica - SSD SECS-P/12  – Storia Economica - presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche; 

 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

 

Considerato che i suddetti posti comportano: 

- in termini di punti organico, l’utilizzazione di complessivi 1,2 p.o. a valere sul “Piano 

Straordinario 2012-2013”,  

- in termini di copertura economica, il maggior costo, rilevante ai fini dell’indicatore della 

spesa di personale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 49/2012, di € 94.403,84 a.l., in 

particolare € 16.520,67 sul corrente esercizio finanziario per effetto di prese di servizio 

in data 28.10.2015, come di seguito sintetizzato: 

 

 



   

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

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

Approvato nell’adunanza del 28.10.2015 

  85 

 

Considerato che, al momento, risultano rispettati i limiti di cui all’art. 24, c. 6, L. 240/10 

e all’art. 18, c. 4, L. 240/10; 

 

Visto il parere favorevole reso del Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.09.2015, ai 

sensi dell’art. 32, comma 1, del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 

la Contabilità dell’Ateneo; 

 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta 

odierna; 

Dipartimento SSD 

nominativo 

chiamato 

sottoposto 

all’esame 

della 

Commissione  P.O. 

note su 

p.o. 

 differenziale 

costo  

Ingegneria Civile e 

Ambientale 
CHIM/07 

 

FALCINELLI 

Stefano 

 

 

0,2 
Piano 

Straordinario 
2012-2013 

€ 8.042,85 a.l. 

€ 1.407,50 sul 

corrente es. 

fin. 

Fisica e Geologia FIS/01 FANO’ Livio 0,2 

 
Piano 

Straordinario 
2012-2013 

€ 20.277,87 

a.l. 

€ 3.548,63 sul 

corrente es. 

fin. 

Medicina MED/09 PIRRO Matteo 0,2 

 
Piano 

Straordinario 
2012-2013 

€ 21.887,55 

a.l. 

€ 3.830,32 sul 

corrente es. 

fin. 

Medicina Sperimentale BIO/13 
BELLADONNA 

Maria Laura 

0,2 Piano 
Straordinario 
2012-2013 

€ 11.154,02 

a.l. 

€ 1.951,95 sul 

corrente es. 

fin. 

Scienze Chirurgiche e 

Biomediche 
MED/22 CIERI Enrico 

0,2 Piano 
Straordinario 
2012-2013 

€ 21.887,55 

a.l. 

€ 3.830,32 sul 

corrente es. 

fin. 

Scienze Politiche SECS-P/12 

VAQUERO 

PINEIRO 

Manuel 

0,2 Piano 
Straordinario 
2012-2013 

€ 11.154,02 

a.l. 

€ 1.951,95 sul 

corrente es. 

fin. 

TOTALI     

€ 94.403,84 

a.l. 

€ 16.520,67 

sul corrente 

es. fin. 
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Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare, l’art. 20, comma 2 lett. l; 

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; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012, avente ad oggetto il “Piano 

straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia”; 

Preso atto che l’art. 6, comma 2, del D.L. 192/2014, convertito con L. 11/2015, ha 

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

il Piano straordinario 2012-2013 al 31 ottobre 2015; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito 

delle modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, previo conforme parere del Senato 

Accademico, nella seduta del 25 giugno 2015 ha deliberato: 

 di autorizzare la copertura di n. 4 posti di professore di II fascia da reclutare 

mediante chiamate ex art. 18 legge 240/2010 riservate ad esterni, con riserva di 

definire il SC e SSD di due dei suddetti posti all’esito di un approfondimento 

istruttorio e, congiuntamente, assegnando due posti ai seguenti SC SSD per le 

esigenze dei seguenti Dipartimenti: 

 SC 06/A1 – GENETICA MEDICA – SSD MED/03 – GENETICA MEDICA – per le 

esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

 SC 09/A3 – PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E 

METALLURGIA – SSD ING-IND/21 – METALLURGIA - per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria; 

autorizzando i p.o. necessari per i suddetti n. 4 posti - pari a 2,8 p.o. – a valere 

sul Contingente 2014 ed autorizzando la conseguente presa di servizio non prima 

del 28.12.2015;  
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 di autorizzare la copertura di n. 16 posti di professore di II fascia da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010, assegnandone uno a 

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

seconda 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. 24, comma 6 della Legge 240/2010, autorizzando:  

* i p.o. necessari per n. 8 posti di professore di II fascia - pari a 1,6 p.o. – a 

valere sul residuo di 1,6 p.o. del Piano Straordinario 2012-2013 ed autorizzando 

la conseguente presa di servizio non prima del 28.10.2015;  

* i p.o. necessari per n. 8 posti di professore di II fascia - pari a 1,6 p.o. – a 

valere sui 4 p.o. del “Contingente 2013” – con un residuo di 2,4 p.o. - ed 

autorizzando la conseguente presa di servizio non prima del 28.10.2015;  

 di autorizzare, conseguentemente, il  costo per la copertura degli oneri relativi ai 

posti sopra richiamati nel corrente esercizio, pari ad € 54.882,62 a.l., sulla voce 

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

tempo indeterminato”  del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015, con impegno a prevedere la copertura finanziaria del 

maggiore costo di € 578.870,84 a.l. nei Bilanci unici di Ateneo di previsione 

autorizzatori degli esercizi futuri. 

Ricordato che la suddetta delibera, in termini di copertura economica del costo ad essa 

conseguente sull’esercizio in corso, gravava sull’economia di € 602.575,18 

sull’originario impegno € 1.115.483,36 assunto per i 16 posti di professore di II fascia 

ex art. 18 L. 240/10 autorizzati ai 16 Dipartimenti dell’Ateneo, ingeneratosi a seguito 

dell’imputazione sullo stesso dei seguenti costi a valere sul corrente esercizio: 

- € 243.247,43 per la presa di servizio dei vincitori dei 16 posti ex art. 18 L. 

240/10  

-  € 248.901,30 per l’autorizzazione di n. 31 posti da coprire mediante chiamate ex 

art. 24, c. 6, L. 240/10; 

Ricordato che il calcolo della maggiore spesa a valere sul corrente esercizio finanziario 

conseguente alla delibera del 25 giugno 2015 è stato operato, con riferimento ai posti 

da coprire mediante chiamata ex art. 24, c. 6, L. 240/10, ipotizzando un maggior 

costo a.l. per ogni posto di € 20.000,00 (e di € 3.333,33 sul corrente esercizio 

finanziario) e che per effetto di tale calcolo è stata indicata una spesa ipotizzata 

complessiva di € 54.882,62, con una conseguente residua economia di € 547.692,56 

sull’originario impegno di € 1.115.48,36; 

Considerato che, in attuazione della suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione 

del 25.6.2015: 
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A) il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella seduta del 8 luglio 

2015, ha deliberato la richiesta di n. 1 posti di professore di II fascia nel settore 

concorsuale 03/B2 – Fondamenti chimici delle tecnologie - SSD CHIM/07  – 

Fondamenti chimici delle tecnologie -  da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi 

necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; 

contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 

9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della L 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata 

del Dott. Stefano FALCINELLI, già ricercatore confermato presso il medesimo 

Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente 

individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della 

Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. 

Falcinelli ai citati standard; la copertura di tale posto comporta l’utilizzo di 0,2 

p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013, un maggior costo a.l. di € 

8.042,85 ed, in particolare, un maggior costo sul corrente esercizio 

finanziario di € 1.407,50 in caso di presa di servizio in data 28 ottobre 2015; 

B) il Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 30 giugno 2015, ha 

deliberato la richiesta di n. 1 posti di professore di II fascia nel settore concorsuale 

02/A1 – Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali - SSD FIS/01 – Fisica 

Sperimentale - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al 

soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il 

Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento 

di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, 

ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Livio FANO’, 

già ricercatore confermato presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso 

rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento 

medesimo, riservandosi di designare successivamente i membri della Commissione 

chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Fanò ai citati 

standard; la copertura di tale posto comporta l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul 

Piano Straordinario 2012-2013, un maggior costo a.l. di € 20.277,87 ed, in 

particolare, un maggior costo sul corrente esercizio finanziario di € 3.548,63 

in caso di presa di servizio in data 28 ottobre 2015; 

C) il Dipartimento di Medicina, nella seduta del 10 luglio 2015, ha deliberato la 

richiesta di n. 1 posti di professore di II fascia nel settore concorsuale 06/B1 – 

Medicina Interna - SSD MED/09  – Medicina Interna -  da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli 
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standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e 

scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, 

comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto 

posto, la chiamata del Dott. Matteo PIRRO, già ricercatore confermato presso il 

medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri 

della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. 

Pirro ai citati standard; la copertura di tale posto comporta l’utilizzo di 0,2 p.o. a 

valere sul Piano Straordinario 2012-2013, un maggior costo a.l. di € 

21.887,55 ed, in particolare, un maggior costo sul corrente esercizio 

finanziario di € 3.830,32 in caso di presa di servizio in data 28 ottobre 2015; 

D) il Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 8 luglio 2015, ha 

deliberato la richiesta di n. 1 posti di professore di II fascia nel settore concorsuale 

05/F1 – Biologia Applicata - SSD BIO/13  – Biologia Applicata -  da coprire 

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

contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie 

esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei 

Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, ha deliberato, per la copertura 

del suddetto posto, la chiamata del Dott.ssa Maria Laura BELLADONNA , già 

ricercatore confermato presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso 

rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento 

medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione chiamata a verificare 

l’effettiva rispondenza del curriculum della Dott.ssa Belladonna ai citati standard; la 

copertura di tale posto comporta l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano 

Straordinario 2012-2013, un maggior costo a.l. di € 11.154,02 ed, in 

particolare, un maggior costo sul corrente esercizio finanziario di € 1.951,95 

in caso di presa di servizio in data 28 ottobre 2015; 

E) il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella seduta del 6 luglio 

2015, ha deliberato la richiesta di n. 1 posti di professore di II fascia nel settore 

concorsuale 06/E1 – Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare - SSD MED/22  – Chirurgia 

Vascolare -  da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al 

soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il 

Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento 

di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, 

ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Enrico 
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CIERI, già ricercatore confermato presso il medesimo Dipartimento, in quanto 

studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione chiamata a 

verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Cieri ai citati standard; la 

copertura di tale posto comporta l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano 

Straordinario 2012-2013, un maggior costo a.l. di € 21.887,55 ed, in 

particolare, un maggior costo sul corrente esercizio finanziario di € 3.830,32 

in caso di presa di servizio in data 28 ottobre 2015; 

F) il Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 8 luglio 2015, ha deliberato 

la richiesta di n. 1 posti di professore di II fascia nel settore concorsuale 13/C1 – 

Storia Economica - SSD SECS-P/12  – Storia Economica - da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli 

standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e 

scientifiche; contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, 

comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della L 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto 

posto, la chiamata del Dott. Manuel VAQUERO PINEIRO, già ricercatore confermato 

presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard 

qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, designando 

all’uopo i membri della Commissione chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del 

curriculum del Dott. Pineiro ai citati standard; la copertura di tale posto comporta 

l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013, un maggior 

costo a.l. di € 11.154,02 ed, in particolare, un maggior costo sul corrente 

esercizio finanziario di € 1.951,95 in caso di presa di servizio in data 28 

ottobre 2015; 

Preso atto che: 

A) con D.R. n. 1373 del 27.7.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Stefano 

FALCINELLI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. 

n. 1473 del 18.8.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura 

di cui sopra; 

B) con D.R. n. 1388 del 29.7.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Livio FANO’ 

ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 1484 del 

20.8.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di cui 

sopra; 
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C) con D.R. n. 1389 del 29.7.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Matteo 

PIRRO ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 1498 

del 25.8.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di cui 

sopra; 

D) con D.R. n. 1391 del 29.7.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata della Dott.ssa Maria 

Laura BELLADONNA ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con 

successivo D.R. n. 1504 del 26.8.2015 è stata nominata la commissione di valutazione 

della procedura di cui sopra; 

E) con D.R. n. 1393 del 29.7.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Enrico CIERI 

ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con successivo D.R. n. 1474 del 

19.8.2015 è stata nominata la commissione di valutazione della procedura di cui sopra; 

F) con D.R. n. 1392 del 29.7.2015, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, è stata 

indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – seconda fascia – da coprire mediante chiamata del Dott. Manuel 

VAQUERO PINEIRO ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e con 

successivo D.R. n. 1508 del 27.8.2015 è stata nominata la commissione di valutazione 

della procedura di cui sopra; 

Considerato che: 

A) il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella seduta del 

1.09.2015, ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha 

deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Stefano FALCINELLI, 

risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore 

universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/B2 – Fondamenti chimici delle 

tecnologie - SSD CHIM/07  – Fondamenti chimici delle tecnologie – presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 

B) il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 04.09.2015, ha 

approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Livio FANO’, risultato idoneo nella 

relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia 

settore concorsuale 02/A1 – Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali - SSD 

FIS/01 – Fisica Sperimentale – presso il Dipartimento di Fisica e Geologia; 
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C) il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 09.09.2015, ha approvato 

i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di 

proporre la chiamata del Dott. Matteo PIRRO, risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia settore 

concorsuale 06/B1 – Medicina Interna - SSD MED/09 – Medicina Interna – presso il 

Dipartimento di Medicina; 

D) il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 10.09.2015, 

ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre la chiamata della Dott.ssa Maria Laura BELLADONNA, 

risultata idonea nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore 

universitario di II fascia settore concorsuale 05/F1 – Biologia Applicata - SSD BIO/13 

– Biologia Applicata – presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

E) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nella seduta del 

10.09.2015, ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha 

deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Enrico CIERI, risultato 

idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II 

fascia settore concorsuale 06/E1 – Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare - SSD MED/22  

– Chirurgia Vascolare - presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche; 

F) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 10.09.2015, ha 

approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Manuel VAQUERO PINEIRO, 

risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore 

universitario di II fascia settore concorsuale 13/C1 – Storia Economica - SSD SECS-

P/12  – Storia Economica - presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

Considerato che i suddetti posti comportano: 

- in termini di punti organico, l’utilizzazione di complessivi 1,2 p.o. a valere sul “Piano 

Straordinario 2012-2013”,  

- in termini di copertura economica, il maggior costo, rilevante ai fini dell’indicatore della 

spesa di personale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 49/2012, di € 94.403,84 a.l. e € 

16.520,67 sul corrente esercizio finanziario, come in premessa sintetizzato;  

Considerato che, al momento, risultano rispettati i limiti di cui all’art. 24, c. 6, L. 240/10 

e all’art. 18, c. 4, L. 240/10; 



   

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

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

Approvato nell’adunanza del 28.10.2015 

  93 

Visto il parere favorevole reso del Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.09.2015, ai 

sensi dell’art. 32, comma 1, del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 

la Contabilità dell’Ateneo; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta 

odierna; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

 

A. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 

concorsuale 03/B2 – Fondamenti chimici delle tecnologie - SSD CHIM/07  – 

Fondamenti chimici delle tecnologie - per le esigenze del Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, 

della L. 240/10, del Dott. Stefano FALCINELLI, a valere, in termini di punti 

organico (0,2 p.o.), sul “Piano Straordinario 2012-2013”, e di autorizzare la presa 

di servizio non prima del 28.10.2015; 

- di autorizzare lo storno di € 10.793,10 delle 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. 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

1.407,50 (anziché pari ad € 3.333,33 come disposto con delibera del 25 giugno 

scorso; quota parte del maggior costo a.l. di € 8.042,85, anziché di € 20.000,00 

come disposto nella delibera del 25 giugno scorso), 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; 

 

B. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 

concorsuale 02/A1 – Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali - SSD 

FIS/01 – Fisica Sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 

Geologia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, del Dott. 

Livio FANO’, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul “Piano 

Straordinario 2012-2013”, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 

28.10.2015; 
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- di autorizzare lo storno di € 8.651,97 delle 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; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

3.548,63 (anziché pari ad € 3.333,33 come disposto con delibera del 25 giugno 

scorso; quota parte del maggior costo a.l. di € 20.277,87, anziché di € 20.000,00 

come disposto nella delibera del 25 giugno scorso), 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. 

 

C. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 

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

le esigenze del Dipartimento di Medicina mediante chiamata, ai sensi dell’art. 

24, c. 6, della L. 240/10, del Dott. Matteo PIRRO, a valere, in termini di punti 

organico (0,2 p.o.), sul “Piano Straordinario 2012-2013”, e di autorizzare la presa 

di servizio non prima del 28.10.2015; 

- di autorizzare lo storno di € 8.370,28 delle 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; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

3.830,32 (anziché pari ad € 3.333,33 come disposto con delibera del 25 giugno 

scorso; quota parte del maggior costo a.l. di € 21.887,55, anziché di € 

20.000,00 come disposto nella delibera del 25 giugno scorso),  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. 

 

D. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 

concorsuale 05/F1 – Biologia Applicata - SSD BIO/13  – Biologia Applicata - per 

le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale mediante chiamata, ai 

sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, della Dott.ssa Maria Laura 
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BELLADONNA, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul “Piano 

Straordinario 2012-2013”, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 

28.10.2015; 

- di autorizzare lo storno di € 10.248,65 delle 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; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

1.951,95 (anziché pari ad € 3.333,33 come disposto con delibera del 25 giugno 

scorso; quota parte del maggior costo a.l. di € 11.154,02, anziché di € 

20.000,00 come disposto nella delibera del 25 giugno scorso),  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. 

 

E. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 

concorsuale 06/E1 – Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare - SSD MED/22  – 

Chirurgia Vascolare -  per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 

240/10, del Dott. Enrico CIERI, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), 

sul “Piano Straordinario 2012-2013”, e di autorizzare la presa di servizio non 

prima del 28.10.2015; 

- di autorizzare lo storno di € 8.370,28 delle 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; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

3.830,32 (anziché pari ad € 3.333,33 come disposto con delibera del 25 giugno 

scorso; quota parte del maggior costo a.l. di € 21.887,55, anziché di € 

20.000,00 come disposto nella delibera del 25 giugno scorso), 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. 
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F. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel settore 

concorsuale 13/C1 – Storia Economica - SSD SECS-P/12  – Storia Economica -  

per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche mediante chiamata, ai 

sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, del Dott. Manuel VAQUERO PINEIRO, a 

valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul “Piano Straordinario 2012-2013”, 

e di autorizzare la presa di servizio non prima del 28.10.2015; 

- di autorizzare lo storno di € 10.248,65 delle 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; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

1.951,95 (anziché pari ad € 3.333,33 come disposto con delibera del 25 giugno 

scorso; quota parte del maggior costo a.l. di € 11.154,02, anziché di € 

20.000,00 come disposto nella delibera del 25 giugno scorso),  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. 

 

G. di prendere atto che, per effetto delle chiamate di cui ai punti da A) ad F) il maggior 

costo sul corrente esercizio, pari ad €16.520,67, risulta inferiore a quanto 

accantonato in via presuntiva per le medesime assunzioni, costo stimato in € 

19.999,98 con precedente delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 

2015 odg n. 22).  

 

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 22 settembre 2015 

Allegati n.--  (sub lett. ) 

 

O.d.G. n. 9 quinques) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 9, L. 

230/2005 del Dott. Enrico Tiacci – inquadramento in V classe stipendiale – 

autorizzazione. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis 

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, in particolare, l’art. 20 dello Statuto, il quale, tra l’altro, demanda al Consiglio di 

Amministrazione l’approvazione delle proposte di chiamata di professori, previo parere 

del Senato Accademico; 

 

Visto l’art. 1, commi 9 e 9bis, L. 230/2005, il quale dispone: 

“9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere 

alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante 

chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o 

insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione 

accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che 

abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un 

periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito 

risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, 

ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di 

ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema 

universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione 

europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito delle 

relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura 

dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A 

tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, 
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dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo 

parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione 

scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la 

chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. Non è 

richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di 

studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta 

qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del 

programma. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la 

relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di 

valutazioni di merito. 

9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico 

della finanza pubblica.” 

 

Considerato prioritario l’interesse di questo Ateneo a favorire la progressione di 

carriera di unità che si siano distinte per gli eccellenti risultati ottenuti nel campo della 

ricerca, idonei a consentire chiamate ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005, 

quali quelli ottenuti nei SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia - e MED/15 – Malattie 

del sangue, idonee a concorrere all’ottenimento di un eventuale cofinanziamento 

ministeriale che potrebbe essere previsto nel D.M. di assegnazione dell’F.F.O. per 

l’anno 2014, in fase di emanazione, come di norma avvenuto negli ultimi anni; 

 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 29 ottobre 

2014, aveva deliberato la richiesta di un posto di professore di II fascia nel SC 06/D3 – 

Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia – SSD MED/15 – Malattie del sangue – 

e la conseguente assegnazione dei necessari punti organico (0,7 p.o.), da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005, del Dott. Enrico 

Tiacci, già ricercatore a tempo determinato nel suddetto settore presso il medesimo 

Dipartimento, in quanto studioso risultato vincitore del progetto “Genetics driven 

targeted therapy of hair cell leukemia” ERC-Grant Agreement n. 617471, finanziato 

dalla Comunità europea nell’ambito del VII Programma Quadro, di cui il medesimo 

risultava Responsabile scientifico (pari a Principal Investigator), tipologia di progetto e 

di ruolo in esso ricoperto rientranti nel novero delle fattispecie che, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005 e del D.M. 1 luglio 2011 

(“Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione 

europea o dal MIUR di cui all’art. 29, comma 7 della Legge 240/2010”), possono 

legittimare la chiamata diretta per la copertura di posti di professore di II fascia; 

 

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
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Ricordato che, in merito, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 novembre 

2014, aveva deliberato: 

 “di autorizzare, per tutto quanto sopra esposto, a copertura di n. 1 posto di 

professore di II fascia nel SC 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e 

Reumatologia – SSD MED/15 – Malattie del sangue, mediante proposta di 

chiamata, da sottoporre alla valutazione del Ministro dell’Università Istruzione e 

Ricerca ai fini del rilascio del relativo nulla-osta ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005 e del D.M. 1 luglio 2011, del Dott. Enrico 

Tiacci, da parte del Dipartimento di Medicina, disponendo fin da ora di far gravare 

i 0,7 p.o., necessari per effettuare la chiamata suddetta sul Contingente 2014 

(nel limite di 6,22 p.o. pari al 20% delle cessazioni  del personale docente del 

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 € 69.717,71;” 

 

Premesso che l’Università degli Studi di Perugia, con nota rettorale del 17 novembre 

2014, prot. n. 37127, inviata a mezzo PEC, formulava proposta di chiamata del Dott. 

Enrico Tiacci al MIUR, chiedendo contestualmente l’assegnazione dell’incentivo 

ministeriale (pari ad un cofinanziamento ministeriale del posto) a valere 

sull’assegnazione FFO 2014; 

 

Considerato che il MIUR, con nota prot. n. 6090 del 20 maggio 2015, pervenuta in 

data 20 maggio 2015 prot. entrata n. 21420, ha autorizzato questo Ateneo “alla 

nomina del Dott. Enrico Tiacci sul posto di professore associato nel SSD MED/15 

(malattie del sangue), ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230 del 4 novembre 2005 

e successive modificazioni ed integrazioni”, comunicando, altresì, che “la predetta 

chiamata è cofinanziata ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 4 novembre 2014, 

n. 815 e che, pertanto, l’Ateneo è tenuto ad impegnare esclusivamente i Punti 

Organico corrispondenti alla quota residua rispetto al cofinanziamento ministeriale” 

allegata sub lett. G al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto quanto dispone l’art. 5 del D.M. del 4 novembre 2005 n. 815: “Chiamate dirette 

nei ruoli dei Professori di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all’estero o 

risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione € 

3.500.000 vengono destinati a copertura, in regime di cofinanziamento di chiamate 

dirette di professori, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 

230 e successive modificazioni. Sono escluse dal presente intervento le chiamate per 

“chiara fama”. Gli interventi di cofinanziamento per la chiamata dei professori sono 
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pari al 50% del costo della qualifica corrispondente. L’inquadramento da parte 

dell’università potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità di 

servizio e di valutazione del merito, fermo restando che il cofinanziamento ministeriale 

non potrà essere superiore al 50% del trattamento economico relativo alla quinta 

classe stipendiale. Nel caso di chiamate dirette di soggetti che hanno beneficiato di 

interventi di cui ai DD.MM. n. 13 del 26.1.2001, n. 501 del 20.3.2003, n.18 del 

1.2.2005, n. 230 del 27.11.2009 e n. 486 del 11.11.2011, il relativo cofinanziamento è 

elevato fino a concorrenza del 95%. Resta fermo il rispetto dei limiti assunzionali ai 

sensi della normativa vigente alla data della presa di servizio. Entro il 1 dicembre 2014 

ogni università può formulare al Ministero, nell’ambito di una proposta unitaria di 

ateneo, i nominativi dei soggetti per i quali chiede la chiamata diretta, indicando per 

ciascuno la qualifica proposta per l’inquadramento e il livello di cofinanziamento 

richiesto (rispettivamente 50% o 95% a seconda della tipologia di intervento). Qualora 

le proposte accolte superino le disponibilità di cui al presente articolo e fissando come 

criterio prioritario il cofinanziamento di almeno una proposta per ciascun ateneo 

richiedente, si procederà ad attribuire a ciascun ateneo un cofinanziamento massimo 

pari a quello risultante dal peso dell’ateneo rispetto all’entità del FFO 2013. Le 

eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare sono redistribuite tra gli 

atenei proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 2. Nei casi di 

cessazione dei professori nell’arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio 

per passaggio ad altra Università o cessazione per altra causa, dei soggetti che hanno 

dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della 

somma assegnata.” 

 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 29 giugno 

2015 agli atti del presente verbale, ha chiesto che il Dott. Enrico Tiacci, in sede di 

nomina a Professore di II fascia per il SC 06/D3 - SSD MED/15, venga inquadrato, ai 

sensi di quanto dispone l’art. 4 del D.M. 815/2014, non nella classe stipendiale iniziale, 

bensì nella V classe stipendiale per effetto della valutazione del merito del ricercatore, 

avendo lo stesso ottenuto riconoscimenti a livello internazionale per i risultati raggiunti 

nel campo delle neoplasie ematologiche in generale e della tricoleucemia in particolare, 

prevedendo, congiuntamente, che il differenziale tra il costo dell’inquadramento in 

classe 0 rispetto al costo dell’inquadramento nella classe V nei prossimi 15 anni, par ad 

€ 530.323,92 circa (proiezione dei costi operata considerando un incremento annuo 

ipotetico del 3% oltre ad ipotetiche progressioni triennali di classe stipendiale), sia 

coperto a valere su finanziamenti esterni, in particolare: 

- per € 129.634,74 su fondi di ricerca finanziati dalla Leukemia & Lymphoma Society, 

- per € 400.689,18 su fondi di ricerca finanziati dalla European Research Council; 
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Premesso che con nota rettorale prot. n. 41209 del 13 agosto 2015, con riferimento 

alla delibera del Consiglio del Dipartimento da ultimo richiamata, sono state richieste al 

Dipartimento stesso integrazioni documentali, in particolare note degli Enti finanziatori 

con cui venisse fornita espressa autorizzazione all’utilizzabilità dei fondi di ricerca dagli 

stessi erogati per la copertura dei suddetti oneri legati all’inquadramento in V classe 

del Dott. Tiacci in sede di nomina a professore di II fascia; 

 

Visto il Decreto del Segretario Amministrativo n. 55 del 9 settembre 2015 agli atti del 

presente verbale, con cui, alla luce delle note pervenute dagli Enti finanziatori a 

riscontro della integrazione documentale richiesta, allegati al Decreto medesimo, 

nonché alla luce della previsione quindicennale dei differenziale di costo tra la classe 0 

e la classe V del professore di II fascia, vengono disposte le conseguenti variazioni di 

bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015; 

 

Considerato che con il medesimo Decreto n. 55 del 9 settembre 2015 il Segretario 

Amministrativo  ha decretato :  “1) Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno 

di € 400.689,18 dal progetto  PJ:ERC2013TIA, di € 129.634,74 dal progetto 

PJ:LEUKEMTIAC_TIACCI e del reincameramento della suddetta somma nei 

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

trasferimenti costi di personale”) la conseguente variazione:  

 

Voce COAN 

CA.03.05.01.09.01  

“Trasferimenti interni correnti” 

 “UA.PG.DMED”                                                                                 +€ 530.323,92 

 

Voce COAN 

CA.04.08.01.01.01  

“Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 

“UA.PG.DMED “                                                                               +€ 530.323,92 

 

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

effettuare la partizione della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 

fisse del personale docente a tempo indeterminato” dalla UA.PG.DMED del 

Dipartimento di Medicina alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 

530.323,92 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento.”; 
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Considerato che, ferma restando la condivisibilità o meno della valutazione del merito 

del ricercatore operata dal Consiglio del Dipartimento, per effetto del suddetto 

finanziamento esterno, il differenziale di costo tra la classe 0 e la classe V del 

professore di II fascia non avrà alcun impatto sulle risorse proprie dell’Ateneo per i 

prossimi 15 anni, configurandosi come una fattispecie in tutto e per tutto assimilabile 

alla previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

 

Preso atto del parere preventivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 

22.09.2015 in merito alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, 

comma 5, del D.Lgs. 49/2012 limitatamente al differenziale di costo tra la classe 0 e la 

classe V del contratto di professore di II fascia specificato nella proposta di delibera; 

 

Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta odierna; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Direttore generale, su richiesta del Consigliere Massimo Bugatti, precisa che il 

differenziale di costo tra la classe 0 e la classe V del contratto di professore di II fascia 

non incide sul limite dell’80% delle spese di personale in quanto grava su fondi esterni. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 20; 

Visto l’art. 1, commi 9 e 9bis, L. 230/2005; 

Considerato prioritario l’interesse di questo Ateneo a favorire la progressione di 

carriera di unità che si siano distinte per gli eccellenti risultati ottenuti nel campo della 

ricerca, idonei a consentire chiamate ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005, 

quali quelli ottenuti nei SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia - e MED/15 – Malattie 

del sangue, idonee a concorrere all’ottenimento di un eventuale cofinanziamento 

ministeriale che potrebbe essere previsto nel D.M. di assegnazione dell’F.F.O. per 

l’anno 2014, in fase di emanazione, come di norma avvenuto negli ultimi anni; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 29 ottobre 

2014, aveva deliberato la richiesta di un posto di professore di II fascia nel SC 06/D3 – 

Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia – SSD MED/15 – Malattie del sangue – 

e la conseguente assegnazione dei necessari punti organico (0,7 p.o.), da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005, del Dott. Enrico 

Tiacci, già ricercatore a tempo determinato nel suddetto settore presso il medesimo 
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Dipartimento, in quanto studioso risultato vincitore del progetto “Genetics driven 

targeted therapy of hair cell leukemia” ERC-Grant Agreement n. 617471, finanziato 

dalla Comunità europea nell’ambito del VII Programma Quadro, di cui il medesimo 

risultava Responsabile scientifico (pari a Principal Investigator), tipologia di progetto e 

di ruolo in esso ricoperto rientranti nel novero delle fattispecie che, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005 e del D.M. 1 luglio 2011 

(“Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione 

europea o dal MIUR di cui all’art. 29, comma 7 della Legge 240/2010”), possono 

legittimare la chiamata diretta per la copertura di posti di professore di II fascia; 

Ricordato che, in merito, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 novembre 

2014, aveva deliberato: 

 “di autorizzare, per tutto quanto sopra esposto, a copertura di n. 1 posto di 

professore di II fascia nel SC 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e 

Reumatologia – SSD MED/15 – Malattie del sangue, mediante proposta di 

chiamata, da sottoporre alla valutazione del Ministro dell’Università Istruzione e 

Ricerca ai fini del rilascio del relativo nulla-osta ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005 e del D.M. 1 luglio 2011, del Dott. Enrico 

Tiacci, da parte del Dipartimento di Medicina, disponendo fin da ora di far gravare 

i 0,7 p.o., necessari per effettuare la chiamata suddetta sul Contingente 2014 

(nel limite di 6,22 p.o. pari al 20% delle cessazioni  del personale docente del 

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 € 69.717,71;” 

Premesso che l’Università degli Studi di Perugia, con nota rettorale del 17 novembre 

2014, prot. n. 37127, inviata a mezzo PEC, formulava proposta di chiamata del Dott. 

Enrico Tiacci al MIUR, chiedendo contestualmente l’assegnazione dell’incentivo 

ministeriale (pari ad un cofinanziamento ministeriale del posto) a valere 

sull’assegnazione FFO 2014; 

Considerato che il MIUR, con nota prot. n. 6090 del 20 maggio 2015, pervenuta in 

data 20 maggio 2015 prot. entrata n. 21420, ha autorizzato questo Ateneo “alla 

nomina del Dott. Enrico Tiacci sul posto di professore associato nel SSD MED/15 

(malattie del sangue), ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230 del 4 novembre 2005 

e successive modificazioni ed integrazioni”, comunicando, altresì, che “la predetta 

chiamata è cofinanziata ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 4 novembre 2014, 

n. 815 e che, pertanto, l’Ateneo è tenuto ad impegnare esclusivamente i Punti 

Organico corrispondenti alla quota residua rispetto al cofinanziamento ministeriale”; 

Visto quanto dispone l’art. 5 del D.M. del 4 novembre 2005 n. 815: “Chiamate dirette 

nei ruoli dei Professori di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all’estero o 
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risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione € 

3.500.000 vengono destinati a copertura, in regime di cofinanziamento di chiamate 

dirette di professori, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 

230 e successive modificazioni. Sono escluse dal presente intervento le chiamate per 

“chiara fama”. Gli interventi di cofinanziamento per la chiamata dei professori sono 

pari al 50% del costo della qualifica corrispondente. L’inquadramento da parte 

dell’università potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità di 

servizio e di valutazione del merito, fermo restando che il cofinanziamento ministeriale 

non potrà essere superiore al 50% del trattamento economico relativo alla quinta 

classe stipendiale. Nel caso di chiamate dirette di soggetti che hanno beneficiato di 

interventi di cui ai DD.MM. n. 13 del 26.1.2001, n. 501 del 20.3.2003, n.18 del 

1.2.2005, n. 230 del 27.11.2009 e n. 486 del 11.11.2011, il relativo cofinanziamento è 

elevato fino a concorrenza del 95%. Resta fermo il rispetto dei limiti assunzionali ai 

sensi della normativa vigente alla data della presa di servizio. Entro il 1 dicembre 2014 

ogni università può formulare al Ministero, nell’ambito di una proposta unitaria di 

ateneo, i nominativi dei soggetti per i quali chiede la chiamata diretta, indicando per 

ciascuno la qualifica proposta per l’inquadramento e il livello di cofinanziamento 

richiesto (rispettivamente 50% o 95% a seconda della tipologia di intervento). Qualora 

le proposte accolte superino le disponibilità di cui al presente articolo e fissando come 

criterio prioritario il cofinanziamento di almeno una proposta per ciascun ateneo 

richiedente, si procederà ad attribuire a ciascun ateneo un cofinanziamento massimo 

pari a quello risultante dal peso dell’ateneo rispetto all’entità del FFO 2013. Le 

eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare sono redistribuite tra gli 

atenei proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 2. Nei casi di 

cessazione dei professori nell’arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio 

per passaggio ad altra Università o cessazione per altra causa, dei soggetti che hanno 

dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della 

somma assegnata.” 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 29 giugno 

2015, ha chiesto che il Dott. Enrico Tiacci, in sede di nomina a Professore di II fascia 

per il SC 06/D3 - SSD MED/15, venga inquadrato, ai sensi di quanto dispone l’art. 4 

del D.M. 815/2014, non nella classe stipendiale iniziale, bensì nella V classe stipendiale 

per effetto della valutazione del merito del ricercatore, avendo lo stesso ottenuto 

riconoscimenti a livello internazionale per i risultati raggiunti nel campo delle neoplasie 

ematologiche in generale e della tricoleucemia in particolare, prevedendo, 

congiuntamente, che il differenziale tra il costo dell’inquadramento in classe 0 rispetto 

al costo dell’inquadramento nella classe V nei prossimi 15 anni, par ad € 530.323,92 

circa (proiezione dei costi operata considerando un incremento annuo ipotetico del 3% 



   

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

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

Approvato nell’adunanza del 28.10.2015 

  105 

oltre ad ipotetiche progressioni triennali di classe stipendiale), sia coperto a valere su 

finanziamenti esterni, in particolare: 

- per € 129.634,74 su fondi di ricerca finanziati dalla Leukemia & Lymphoma Society, 

- per € 400.689,18 su fondi di ricerca finanziati dalla European Research Council; 

Premesso che con nota rettorale prot. n. 41209 del 13 agosto 2015, con riferimento 

alla delibera del Consiglio del Dipartimento da ultimo richiamata, sono state richieste al 

Dipartimento stesso integrazioni documentali, in particolare note degli Enti finanziatori 

con cui venisse fornita espressa autorizzazione all’utilizzabilità dei fondi di ricerca dagli 

stessi erogati per la copertura dei suddetti oneri legati all’inquadramento in V classe 

del Dott. Tiacci in sede di nomina a professore di II fascia; 

Visto il Decreto del Segretario Amministrativo n. 55 del 9 settembre 2015 con cui, alla 

luce delle note pervenute dagli Enti finanziatori a riscontro della integrazione 

documentale richiesta, allegati al Decreto medesimo, nonché alla luce della previsione 

quindicennale dei differenziale di costo tra la classe 0 e la classe V del professore di II 

fascia, vengono disposte le conseguenti variazioni di bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015; 

Considerato che, ferma restando la condivisibilità o meno della valutazione del merito 

del ricercatore operata dal Consiglio del Dipartimento, per effetto del suddetto 

finanziamento esterno, il differenziale di costo tra la classe 0 e la classe V del 

professore di II fascia non avrà alcun impatto sulle risorse proprie dell’Ateneo per i 

prossimi 15 anni, configurandosi come una fattispecie in tutto e per tutto assimilabile 

alla previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

Preso atto del parere preventivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 

22.09.2015 in merito alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, 

comma 5, del D.Lgs. 49/2012 limitatamente al differenziale di costo tra la classe 0 e la 

classe V del contratto di professore di II fascia specificato nella proposta di delibera; 

Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta odierna; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

 

 di autorizzare, l’assunzione in servizio del Dott. Enrico TIACCI a ricoprire il posto 

di professore di II fascia nel settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, 

Oncologia e Reumatologia – SSD MED/15 – Malattie del sangue - per le esigenze 

del Dipartimento di Medicina e conseguentemente autorizzare la presa di servizio 

del Prof. Tiacci in data 1.10.2015, la cui copertura economica, per € 69.717,71, a 

seguito della richiamata delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 

2014, è stata prevista nel bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 
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2015, nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ; 

 di autorizzare il collocamento del Prof. Enrico TIACCI in V classe stipendiale, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M. 815/2014, autorizzando/non autorizzando, 

contestualmente, che il differenziale tra il costo dell’inquadramento in classe 0 

rispetto al costo dell’inquadramento nella classe V nei prossimi 15 anni, pari ad € 

530.323,92 circa (proiezione dei costi operata considerando un incremento annuo 

ipotetico del 3% oltre ad ipotetiche progressioni di classe stipendiale), sia coperto a 

valere su finanziamenti esterni, in particolare: 

- per € 129.634,74 su fondi di ricerca finanziati dalla Leukemia & Lymphoma Society, 

- per € 400.689,18 su fondi di ricerca finanziati dalla European Research Council; 

 di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo 

del Dipartimento di Medicina n. 55 del 09.09.2015, inviato per conoscenza al 

Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio Bilancio Unico 

di Ateneo ad effettuare la partizione della voce  COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo 

per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” dalla 

UA.PG.DMED del Dipartimento di Medicina alla UA.PG.ACEN.ATTFINANZ per 

l’importo di € 530.323,92 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura 

dei costi relativi al differenziale tra la classe 0 e la classe V come sopra autorizzata: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

Differenziale 

di costo per 

15 anni 

SCRITTURA DI 

VINCOLO 

S.V. 

Dip. di Medicina 06/D3 

MED/15 

Prof. Enrico TIACCI 

 

€ 530.323,92 

 

  S.V. n. 

2015/666 

 

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 22 settembre 2015 

Allegati n. 2 (sub lett. H) 

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Proroghe contratti n. 15/2012 – n. 16/2012  – 

Ricercatori tempo determinato ex art.24, comma 3, lettera a) Legge 

240/2010. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

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

n. 1780 del 26.09.2012;   

 

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

 

Preso atto del D.M. n. 24 maggio 2011, n. 242 avente per oggetto “Criteri per la 

valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui 

all’art.24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 

 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

 

Visto il D.M. 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”; 
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Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311,  e di cui all' articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

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

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

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

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

 

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

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

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

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

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

 

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

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

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

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

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

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

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

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

comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 24; (…).”;  

 

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

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

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

comma 3; 
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Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

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

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

 

Preso atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 

rispettivamente, del 25.03.2014 e 26.03.2014, hanno deliberato in merito alla 

Programmazione triennale 2013/2015, autorizzando il reclutamento di ricercatori a 

tempo determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – 

del D.Lgs. 49/2012; 

 

Premesso che il Dott. Nicola CAVALAGLI è attualmente in servizio presso questo 

Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle 

costruzioni - SSD ICAR/08 – Scienza delle costruzioni - per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – e, prima del riassetto istituzionale 

dell’Ateneo avvenuto in data 1.1.2014 in attuazione della L. 240/10, del Dipartimento 

di Ingegneria Civile ed Ambientale e della Facoltà di Ingegneria, per effetto di un 

contratto  - n. 15/2012 - di durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori 

due anni, che si allega al presente verbale sub lett. H1) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Considerato che il Dott. Nicola CAVALAGLI ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data 1.10.2012, 

pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 30.9.2015; 

 

Premesso che la Dott.ssa Valeria MENCHETELLI è attualmente in servizio presso 

questo Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 08/E1 - Disegno - 

SSD ICAR/17 – Disegno - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale – e, prima del riassetto istituzionale dell’Ateneo avvenuto in data 1.1.2014 

in attuazione della L. 240/10, del Dipartimento di  Ingegneria Civile ed Ambientale e 

della Facoltà di Ingegneria, per effetto di un contratto - n. 16/2012 - di durata 

triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, che si allega al presente 

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

 

Considerato che la Dott.ssa MENCHETELLI ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data 1.10.2012, 

pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 30.9.2015; 
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Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 

seduta del 8.7.2015 allegato agli atti del presente verbale, ai fini di una eventuale 

proroga per un ulteriore biennio,  ha approvato la relazione scientifica e didattica 

prodotta dal Dott. CAVALAGLI in merito all’attività svolta durante la vigenza 

contrattuale, individuando contestualmente i nominativi dei docenti facenti parte della 

Commissione per la valutazione dell’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica 

svolta dal Dott. CAVALAGLI in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 15/2012, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori 

con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e della legge 30.12.2010 n. 

240,;     

 

Preso atto altresì che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

nella seduta del 8.7.2015, ai fini di una eventuale proroga per un ulteriore biennio,  ha 

approvato la relazione scientifica e didattica prodotta dalla Dott.ssa MENCHETELLI in 

merito all’attività svolta durante la vigenza contrattuale, individuando contestualmente 

i nominativi dei docenti facenti parte della Commissione per la valutazione 

dell’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dalla Dott.ssa MENCHETELLI 

in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 16/2012, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato e della legge 30.12.2010 n. 240,; 

 

Visti i DD.RR. n. 1338 del 22.7.2015 e n. 1340 del 22.7.2015 con cui sono state 

nominate le Commissioni per le valutazioni suddette; 

 

Preso atto che con verbale del 24.8.2015, pervenuto in data 26.8.2015, la 

Commissione nominata per la valutazione dell’attività svolta dal Dott. Nicola 

CAVALAGLI ha espresso all’unanimità parere favorevole alla proroga del contratto n. 

15/2012; 

 

Preso altresì atto che con verbale dell’ 11.8.2015, pervenuto in data 18.8.2015, la 

Commissione nominata per la valutazione dell’attività svolta dalla Dott.ssa Valeria 

MENCHETELLI ha espresso all’unanimità parere favorevole alla proroga del contratto n. 

16/2012; 

 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 

seduta del 1.9.2015, preso atto che le commissioni all’uopo nominate hanno valutato 

positivamente l’attività svolta dai Dottori Nicola CAVALAGLI e Valeria MENCHETELLI, 
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ha deliberato di chiedere agli Organi di Ateneo la proroga per ulteriori due anni dei 

contratti in essere con i ricercatori sopra richiamati; 

 

Considerato che, nella medesima delibera, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale ha deliberato di destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla 

proroga dei contratti n. 15/2012 e 16/2012, pari ad € 143.000,00, parte del 

finanziamento accordato da Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, ANCE Umbria e 

Confindustria Perugia per le esigenze del Corso di Laurea in Ingegneria Edile-

Architettura; 

 

Preso atto che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento 

di Ingegneria Civile ed Ambientale, il Segretario Amministrativo del medesimo 

Dipartimento, con decreto n. 31 del 1.9.2015, allegato agli atti del presente verbale, 

inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha  precisato che la copertura 

del costo relativo alla proroga per ulteriori due anni dei contratti in essere con i Dott.ri 

CAVALAGLI e MENCHETELLI graverà sul progetto EDILEARCH15,  voce COAN CA. 

09.90.01.01.10 – U.A.PG.DICA;  

 

Considerato che con il medesimo Decreto il  Segretario Amministrativo  ha decretato: 

“1. Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno di € 143.000,00 dal progetto PG 

EDILEARCH15 e del reincameramento della suddetta somma nei trasferimenti interni 

di ricavo (voce COAN 03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per trasferimenti costi di 

personale”), la sotto elencata  variazione:  

Ricavi 

UA.PG.DICA   CA.03.05.01.09.01 Trasferimenti interni correnti  

                                                                                                    + € 143.000,00 

Costi 

CA.04.08.01.01.08 Costi per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

determinato”  UA.PG.DICA  

                                                                                                    + € 143.000,00 

2) Di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce 

COAN CA.04.08.01.01.08 “costi per competenze fisse del personale ricercatore a 

tempo determinato” dalla UA del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale alla 

UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 143.000,00  e l’Ufficio Stipendi al 

successivo pagamento; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 
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legge 30.12.2010 n. 240 sopra richiamato “Competente a decidere sull’accoglibilità o 

meno della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato 

Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 – comma 2 – della Legge 

240/2010”; 

 

Preso atto del parere preventivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 

22.09.2015 in merito alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, 

comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 

22.09.2015; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente riferisce al Consiglio la problematica sollevata dal Senatore Mariano 

Sartore nella seduta odierna del Senato Accademico, evidenziando come trattasi di 

materia di competenza del Consiglio di Dipartimento. 

Il Consigliere Franco Cotana sottolinea al riguardo come le richieste di proroga di 

contratti erano n. 3 e come purtroppo le risorse a disposizione abbiano consentito 

l’attivazione delle procedure di proroga solo per n. 2 contratti. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Preso atto del D.M. n. 24 maggio 2011, n. 242; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3, e l’art. 11 bis; 

Visto il D.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 ed in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, 

comma 2;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, in particolare l’art. 14, comma 3; 
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Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

9 agosto 2013 n. 98, in particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Preso atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, 

rispettivamente, del 25.03.2014 e 26.03.2014, hanno deliberato in merito alla 

Programmazione triennale 2013/2015, autorizzando il reclutamento di ricercatori a 

tempo determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – 

del D.Lgs. 49/2012; 

Premesso il Dott. Nicola CAVALAGLI è attualmente in servizio presso questo Ateneo 

quale ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle costruzioni - SSD 

ICAR/08 – Scienza delle costruzioni - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale e che ha assunto servizio in tale qualifica in data 1.10.2012; 

Premesso che la Dott.ssa Valeria MENCHETELLI è attualmente in servizio presso 

questo Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 08/E1- Disegno - 

SSD ICAR/17 – Disegno - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale e che ha assunto servizio in tale qualifica in data 1.10.2012; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale nella 

seduta del 8.7.2015, ai fini di una eventuale proroga per un ulteriore biennio,  ha 

approvato la relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. CAVALAGLI in merito 

all’attività svolta durante la vigenza contrattuale, individuando contestualmente i 

nominativi dei docenti facenti parte della Commissione per la valutazione 

dell’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. CAVALAGLI in 

relazione a quanto stabilito nel contratto n. 15/2012, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato e della legge 30.12.2010 n. 240;   

Preso, altresì, atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

nella seduta del 8.7.2015, ai fini di una eventuale proroga per un ulteriore biennio,  ha 

approvato la relazione scientifica e didattica prodotta dalla Dott.ssa MENCHETELLI in 

merito all’attività svolta durante la vigenza contrattuale, individuando contestualmente 

i nominativi dei docenti facenti parte della Commissione per la valutazione 

dell’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dalla Dott.ssa MENCHETELLI 

in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 16/2012, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato e della legge 30.12.2010 n. 240;   

Preso atto che con verbale in data 24.8.2015 la Commissione, nominata con D.R. n. 

338 del 22.7.2015, per la valutazione dell’attività svolta dal Dott. Nicola CAVALAGLI ha 

espresso all’unanimità parere favorevole alla proroga del contratto n. 15/2012; 
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Preso altresì atto che con verbale dell’ 11.8.2015 la Commissione, nominata con D.R. 

n. 1340 del 22.7.2015, per la valutazione dell’attività svolta dalla Dott.ssa Valeria 

MENCHETELLI ha espresso all’unanimità parere favorevole alla proroga del contratto n. 

16/2012; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 

seduta del 1.9.2015, preso atto che le commissioni all’uopo nominate hanno valutato 

positivamente l’attività svolta dai Dottori Nicola CAVALAGLI e Valeria MENCHETELLI, ha 

deliberato di chiedere agli Organi di Ateneo la proroga per ulteriori due anni dei 

contratti in essere con i ricercatori sopra richiamati; 

Considerato che nella medesima delibera il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale ha deliberato di destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla 

proroga dei contratti n. 15/2012 e 16/2012, pari ad € 143.000,00, parte del 

finanziamento accordato da Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, ANCE Umbria e 

Confindustria Perugia per le esigenze del Corso di Laurea in Ingegneria Edile-

Architettura; 

Preso atto che, conseguentemente alla delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento 

di Ingegneria Civile ed Ambientale, il Segretario Amministrativo del medesimo 

Dipartimento, con decreto n. 31 del 1.9.2015, ha  precisato che la copertura del costo 

relativo alla proroga per ulteriori due anni dei contratti in essere con i Dott.ri 

CAVALAGLI e MENCHETELLI graverà sul progetto EDILEARCH15,  voce COAN CA. 

09.90.01.01.10 – U.A.PG.DICA, decretando:  

 “1. Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno di € 143.000,00 dal progetto PG 

EDILEARCH15 e del reincameramento della suddetta somma nei trasferimenti interni 

di ricavo (voce COAN 03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per trasferimenti costi di 

personale”), la sotto elencata  variazione:  

Ricavi 

CA.03.05.01.09.01 Trasferimenti interni correnti  

 UA.PG.DICA                                                                                   + € 143.000,00 

Costi 

CA.04.08.01.01.08 Costi per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

determinato”  UA.PG.DICA  

                                                                                                     + € 143.000,00 

2) Di autorizzare l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce 

COAN CA.04.08.01.01.08 “costi per competenze fisse del personale ricercatore a 

tempo determinato” dalla UA del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale alla 

UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 143.000,00  e l’Ufficio Stipendi al 

successivo pagamento; 
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Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240 sopra richiamato “Competente a decidere sull’accoglibilità o 

meno della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato 

Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 – comma 2 – della Legge 

240/2010”; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 

22.9.2015; 

Preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla 

dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 

49/2012;  

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

 

 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4  del 

“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la proroga per ulteriori 

due anni del contratto n. 15/2012 relativo ad un posto di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, con regime di 

impegno a tempo definito, ricoperto dal Dott. Nicola CAVALAGLI settore concorsuale 

08/B2 – Scienza delle costruzioni - SSD ICAR/08 – Scienza delle costruzioni - su 

richiesta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

con delibera del 1.9.2015, così come richiamata in premessa; 

 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4  del 

“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la proroga per ulteriori 

due anni del contratto n. 16/2012 relativo ad un posto di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, con regime di 

impegno a tempo definito, ricoperto dalla Dott.ssa Valeria MENCHETELLI settore 

concorsuale 08/E1- Disegno - SSD ICAR/17 – Disegno  - su richiesta avanzata dal 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale con delibera del  

1.9.2015, così come richiamata in premessa; 

 di dare esecuzione, conseguentemente, al Decreto del Segretario Amministrativo 

del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale n. 31 del 1.9.2015, inviato per 

conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio 

Bilancio Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 

“Costo per Competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla 
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UA.PG.DICA del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale alla 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo di € 143.000,00 e l’Ufficio Stipendi al 

successivo pagamento a copertura della proroga dei contratti n. 15/2012 e 16/2012 

come sopra autorizzata: 

 

DIPARTIMENTO 
 

SETTORE CONCORSUALE 
e SSD 

Proroga Contratti 
n. 15/2012 e 
16/2012 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 

Ingegneria Civile ed 

Ambientale  

SC 08/B2  

SSD ICAR/08 
Dott. Cavalagli 
 

Contratti n. 

15/2012  
1/10/2015 -
30/9/2017 
Tempo definito € 
71.500,00 

 

 
PJ 2015_42 

Ingegneria Civile ed 

Ambientale  

SC 08/E1  

SSD ICAR/17 
Dott.ssa Menchetelli 

Contratti n. 

16/2012 
1/10/2015 -
30/9/2017 
Tempo definito € 
71.500,00 

 

 
PJ 2015_43 

 

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 22 settembre 2015 

Allegati n.-- (sub lett.  ) 

 

O.d.G. n. 10bis) Oggetto: Programmazione fabbisogno personale docente 

2015-2016: autorizzazione chiamate ex art. 24, comma 6, Legge  240/2010. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

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 

Consiglio di Amministrazione l’approvazione del documento di programmazione 

triennale, previo parere del Senato Accademico, sentita la Consulta del Personale 

relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale non docente; 

 

Visto l’art. 112 - comma 2 – del Regolamento Generale di Ateneo, secondo cui, con 

riferimento alla programmazione triennale di fabbisogno di personale non docente, 

l’Università informa le OO.SS. e verifica l’eventuale sussistenza di avvisi comuni con le 

stesse; 

 

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

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

 

Visto il D.M. n. 827 del 15.10.2013, pubblicato in G.U. il 10.1.2014, con il quale sono 

state definite le linee generali di indirizzo, nonché gli obiettivi, della programmazione 

delle Università per il triennio 2013/2015, con particolare riferimento alle disposizioni 

di cui agli artt. 2 e 4; 

 

Preso atto che l’art. 4 – comma 1 – del citato D.M. dispone che le Università possono 

concorrere per l’assegnazione delle risorse messe a disposizione per la 

programmazione triennale, adottando ed inviando al Ministero, entro 45 giorni dalla 

pubblicazione dello stesso, il proprio programma triennale coerente con le linee 

generali di indirizzo e gli obiettivi di cui all’art. 2 del medesimo D.M.; 
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Visto il D.M. n. 104 del 14.2.2014, contenente gli indicatori ed i parametri per il 

monitoraggio e la valutazione dei programmi delle università 2013-2015, con cui, tra 

l’altro, all’art. 2 – comma 2 – è stato disposto che ogni Ateneo può proporre un proprio 

indicatore ed il relativo valore iniziale, i quali devono essere validati dal Nucleo di 

valutazione dell’Ateneo stesso, da utilizzare ai fini del monitoraggio e della valutazione 

della citata programmazione; 

 

Visto il D.M. n. 444 del 14.2.2014, relativo alla modalità telematiche di presentazione 

della Programmazione triennale 2013-2015; 

 

Visto il D.M. 8 giugno 2015 n. 335, “Criteri di ripartizione del fondo di finanziamento 

ordinario (FFO) per l’anno 2015”, in particolare l’art. 5 avente ad oggetto “Incentivi per 

chiamate di docenti esterni all’Ateneo, trasferimenti di ricercatori e per chiamate 

dirette ai sensi della Legge 230/2005”; 

 

Richiamati i documenti, già approvati dagli Organi di Ateneo, denominati “Piano 

Strategico 2014-2015 Offerta Formativa”, “Piano Strategico 2014-2015 Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico”, “Piano Strategico 2014-2015 Azioni per il Sostegno ed il 

Potenziamento di Servizi e degli Interventi a favore degli Studenti”, “Piano strategico 

2014-2015 Internazionalizzazione”, nonché “Programmazione Triennale 2013-2015 

Progetto di Incentivazione a Obiettivi (D.M. 444/2014)”; 

 

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 consolidati ai sensi 

dell’art. 10 lettera a) del D.M. 4.11.2014 n. 815; 

 

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, 

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 



   

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

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

Approvato nell’adunanza del 28.10.2015 

  119 

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, infine, che l’art. 3, c. 3, del suddetto D.I. 28.12.2012 dispone: “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…..”; 
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- 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 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; 

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=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=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=01LX0000768428ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
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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 

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 
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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: 

 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” 

 

Visto il D.M. 4 novembre 2014 n. 815, recante criteri di ripartizione del Fondo di 

finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2014; 

 

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: 
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 “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; 

 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 

all’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 
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fine dell’anno 2017 (sesto anno successivo all’entrata in vigore della Legge 

240/2010). 

 

Preso atto che con delibera del 26.03.2014 il Consiglio di Amministrazione, previo 

parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato tra l’altro: “di approvare la 

seguente programmazione del fabbisogno di personale docente e tecnico 

amministrativo: 

a. destinazione di p.o. 20,02, di cui p.o. 9,8 derivanti dal piano straordinario dei 

professori associati già assegnati all’Ateneo per gli anni 2012/2013, p.o. 4 derivanti 

dal contingente 2013 se rimodulabili in PROPER e p.o. 6,22 pari al 20% delle 

cessazioni di personale docente 2013, al reclutamento di professori associati nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 4 – della L. 240/2010 riguardo al 

reclutamento di soggetti esterni; 

b. destinazione di p.o. 3,37, di cui p.o. 2,03 derivanti dal contingente 2013 e p.o. 

1,34 pari al 20% delle cessazioni di personale tecnico amministrativo 2013, al 

reclutamento di personale tecnico amministrativo, di cui p.o 0,45 per la 

trasformazione nella percentuale del 75 % del rapporto di lavoro di numero 9 unità 

di personale di categoria B, originariamente assunte con rapporto part-time al 

50%, nonché p.o. 2,92 per la cd. stabilizzazione di personale a tempo determinato, 

secondo le procedure di cui all’art. 4 – comma 6 – del D.L. 101/2013 convertito il 

L. 125/2013; 

c. destinazione degli ulteriori p.o. previsti, ovvero che dovessero generarsi per effetto 

di sopravvenute future cessazioni, rispettivamente al reclutamento del sopra citato 

personale docente e tecnico amministrativo, ovvero al reclutamento di altro 

personale individuato in sede di futura programmazione del fabbisogno di 

personale, nel rispetto comunque degli effettivi contingenti assunzionali che 

saranno assegnati all’Ateneo con appositi D.M. per gli anni 2014-2015; 

d. reclutamento di ricercatori a tempo determinato con oneri gravanti su fondi esterni 

ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del D.Lgs. 49/2012; 

e. assunzioni obbligatorie ai sensi della L. 68/1999 necessarie alla copertura della 

quota di riserva; 

 di stabilire che la dotazione di personale tecnico amministrativo di ruolo risulta 

attualmente carente di almeno n. 11 posti di categoria C, prioritariamente per le 

esigenze del core business dell’Ateneo, nonché degli eventuali ulteriori posti che 

risulteranno vacanti entro il 31.12.2016, sia a seguito di cessazioni sia per effetto 

di una futura più puntuale valutazione delle effettive esigenze di personale tecnico 

amministrativo per le varie strutture dell’Ateneo; 
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 di approvare l’avvio delle procedure concorsuali, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del 

D.L.101/2013 convertito in L. 125/2013, per la c.d. “stabilizzazione” del personale 

con rapporto di lavoro a tempo determinato - per la copertura dei citati n. 11 posti 

di categoria C, nonché degli ulteriori posti che saranno definiti vacanti fino al 

31.12.2016, nei limiti comunque dei punti organico che saranno assegnati 

all’Ateneo ed a ciò destinati – da completare entro il 31.12.2016;”; 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 7 novembre 2014, 

previo parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato, in ordine al personale 

docente: 

 “di autorizzare, per tutto quanto sopra esposto, la revoca del D.R. 702 del 

26.04.2013 limitatamente alla procedura ex art. 18 L. 240/10 in atto per la 

copertura di un posto di professore di II fascia nel SC 12/E2 - Diritto comparato - 

SSD IUS/21- Diritto pubblico comparato, subordinatamente alla previa rinuncia 

da parte del Dott. Pierini al contenzioso in atto avverso il D.R. medesimo; 

 di autorizzare, per tutto quanto sopra esposto e condizionatamente alla previa 

revoca del D.R. 702/2013 nella parte in cui con esso è stata bandita la procedura 

ex art. 18 L. 240/2010 per la copertura di un posto di professore di II fascia nel 

SC 12/E2 - Diritto comparato - SSD IUS/21- Diritto pubblico comparato, la 

copertura di n. 1 posto di professore associato non confermato nel SC 12/E2 - 

Diritto comparato - SSD IUS/21- Diritto pubblico comparato, mediante chiamata 

quale professore associato non confermato ai sensi della L. 210/1998 del Dott. 

Andrea Pierini, già ricercatore confermato presso questo Ateneo, per le esigenze 

del Dipartimento di Giurisprudenza, disponendo contestualmente di far gravare i 

0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata suddetta, sul Contingente 2014 (nel 

limite di 6,22 p.o. pari al 20% delle cessazioni  del personale docente del 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 € 22.515,63; 

 di autorizzare, per tutto quanto sopra esposto, la copertura di n. 1 posto di 

professore di II fascia nel SC 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, 

Vulcanologia, Georisorse ed applicazioni – SSD GEO/07 - Petrologia e Petrografia, 

mediante proposta di chiamata, da sottoporre alla valutazione del Ministro 

dell’Università Istruzione e Ricerca ai fini del rilascio del relativo nulla-osta ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005 e del D.M. 1 

luglio 2011, del Dott. Diego Perugini, già ricercatore confermato presso questo 

Ateneo, da parte del Dipartimento di Fisica e Geologia, disponendo fin da ora di 

far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata suddetta, sul 
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Contingente 2014 (nel limite di 6,22 p.o. pari al 20% delle cessazioni  del 

personale docente del 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 € 21.887,56; 

 di autorizzare, per tutto quanto sopra esposto, a copertura di n. 1 posto di 

professore di II fascia nel SC 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e 

Reumatologia – SSD MED/15 – Malattie del sangue, mediante proposta di 

chiamata, da sottoporre alla valutazione del Ministro dell’Università Istruzione e 

Ricerca ai fini del rilascio del relativo nulla-osta ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 1, comma 9, L. 230/2005 e del D.M. 1 luglio 2011, del Dott. Enrico 

Tiacci, da parte del Dipartimento di Medicina, disponendo fin da ora di far gravare 

i 0,7 p.o., necessari per effettuare la chiamata suddetta sul Contingente 2014 

(nel limite di 6,22 p.o. pari al 20% delle cessazioni  del personale docente del 

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 € 69.717,71; 

 di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 10/N3 – 

Culture dell’Asia centrale e orientale -  SSD L-OR/21 – Lingue e Letterature della 

Cina e dell’Asia sud-orientale per le esigenze del Dipartimento di filosofia, scienze 

sociali, umane e della formazione 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 Contingente 2014 (nel limite di 6,22 

p.o. pari al 20% delle cessazioni  del personale docente del 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 € 21.887,56; 

 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, all’esito di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente nelle sedute del 26.3.2014 e 7.11.2014, a valere su 6,22 p.o. del 

contingente 2014 (pari al 20% delle cessazioni dell’anno 2013 reso utilizzabile dal 

MIUR a decorrere da gennaio 2014 per effetto della nota prot. n. 21381 del 

17.10.2013) sono stati autorizzati già n. 4 posti di professore associato con un costo 

complessivo in termini di p.o. di 1,30 con un residuo di 4,92 p.o.; 

 

Preso atto che con D.M. 18 dicembre 2014 n. 907, recante criteri e contingente 

assunzionale delle università statali per l’anno 2014, è stato assegnato all’Università 

degli Studi di Perugia un contingente di 10,30 p.o.;  

 

Considerato che con nota Prot. n. 3096 del 11.03.2015, avente per oggetto “PROPER – 

Verifica e raccolta delle informazioni per calcolo indicatori 2014”, il MIUR, tra l’altro, ha 

invitato le Università a: 

 Prendere visione della verifica effettuata dal MIUR sulle assunzioni 2013 nella 

sezione “ VERIFICA ASSUNZIONI 2013” 

 procedere in caso di disponibilità residua di punti organico alla conferma o alla 

rimodulazione delle programmazioni effettuate per gli anni 2012 e 2013 nella 

sezione “ Programmazione annuale del personale” – “ RIMODULAZIONE 2012-

2013”; 

 Procedere alla programmazione dei punto organico assegnati per l’anno 2014 

con DM n. 907 del 18 dicembre 2014;  

 

Considerato che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute 

rispettivamente del 24.03.2015 e del 25.03.2015, in merito al fabbisogno di personale 

docente, hanno deliberato “di approvare la seguente programmazione del fabbisogno 

di personale docente per la restante parte del triennio 2013/2015: 

1. destinazione di  4 p.o. derivanti dal contingente 2013, rimodulabili in PROPER, al 

reclutamento di professori associati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – 

comma 4 – della L. 240/2010 riguardo al reclutamento di soggetti esterni, così 

come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del 

senato Accademico,  nella seduta del 26.03.2014 e conseguentemente impegnare i 

suddetti 4 p.o. per assunzione di n. 20 professori associati ex art. 24, comma 6, 

Legge 240/2010; 
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2. destinazione di 6,22 p.o. derivanti dal contingente 2014, al reclutamento di 

professori associati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 4 – della L. 

240/2010 riguardo al reclutamento di soggetti esterni, così come già deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, 

nelle delibere assunte nelle sedute del 26.03.2014 e del 07.11.2014; 

3. destinazione di 1,00 p.o. derivanti dal contingente 2014, al reclutamento di 

professori associati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 4 – della L. 

240/2010 riguardo al reclutamento di soggetti esterni e conseguentemente 

utilizzare i residui non programmati di 5,92 p.o. per il reclutamento di n. 4 

professori associati esterni  ex art. 18 legge 240/2010  per un costo di 2,8 p.o. e n. 

15 professori associati ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 con un residuo di 0,12 

p.o. da utilizzare per il personale non docente;” 

 

Preso atto, pertanto, che in merito al fabbisogno di personale docente le 

determinazioni assunte dagli organi di Ateneo sopra richiamate possono così di seguito 

essere sintetizzate, alla luce e nel rispetto di quanto dispone l’art. 18, comma 4, L. 

240/2010: 

- Residui Piano Straordinario 2012-2013: autorizzazione di n. 16 posti di Professore 

Associato da coprire mediante chiamate ex art. 18 legge 240/2010; 

-  Contingente 2013 -  4  p.o. –: autorizzazione di n. 20 posti di Professore Associato 

da coprire mediante chiamate ex art.24, comma 6, Legge 240/2010; 

- Contingente 2014 -  7,10 p.o. –:  autorizzazione di posti di Professore Associato, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 4 – della L. 240/2010, e più 

precisamente:   

- 0,70 p.o. – chiamata ex art. 1, comma 9, legge 230/2005 Dott. Enrico TIACCI, 

- 0,20 p.o. - chiamata ex art. 1, comma 9, legge 230/2005 Dott. Diego PERUGINI, 

- 0,20 p.o. – chiamata ex art. 29, c. 4, L. 240/2010 e L. 210/1998 Dott. Andrea 

PIERINI, 

- 0,20 p.o.– chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 Dott.ssa Ester 

BIANCHI; 

- 2,8 p.o. – n. 4 posti di Professore Associato da riservare ad esterni ex art. 18, 

comma 4, legge 240/2010,   

- 3,00 p.o.  – n. 15 posti di Professore Associato da coprire mediante chiamate ex 

art. 24, comma 6, legge 240/2010; 

 

Preso atto che, nelle sedute del 25.02.2015, del 25.03.2015, del 28.04.2015 e del 

20.5.2015, il Consiglio di Amministrazione, all’esito dell’autorizzazione delle chiamate 

per la copertura dei suddetti 16 posti di professore associato ex art. 18 L. 240/2010 – 
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rispettivamente n. 11 professori associati con presa di servizio degli stessi a decorrere 

dal 09.03.2015, n. 4 professori associati con presa di servizio degli stessi a decorrere dal 

13.04.2015, n. 1 professori associati con presa di servizio dello stesso a decorrere dal 

18.05.2015 - ha autorizzato n. 31 chiamate ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 

a valere sulle economie avute all’esito delle suddette chiamate ex art. 18 L. 240/10; 

 

Considerato, infatti, che tali posti ex art. 24, c. 6, L. 240/10, autorizzati dal Consiglio di 

Amministrazione a ciascun Dipartimento, rientrano nell’economia conseguita al posto ex 

art. 18 L. 240/10 che era stato autorizzato con delibere del 7.11.2014 a ciascuno dei 

suddetti Dipartimenti, in particolare: 

- in termini di punti organico, a fronte di 11,20 a valere sul Piano straordinario ’12-’13 

impegnati per i 16 posti di professore di II fascia ex art. 18 L. 240/10 autorizzati ai 

suddetti 16 Dipartimenti, sono stati effettivamente utilizzati 3,4 p.o. per la presa di 

servizio dei vincitori dei 16 posti ex art. 18 L. 240/10 e 5,6 p.o. per l’autorizzazione dei 

suddetti 31 posti da coprire mediante chiamate ex art. 24, c. 6, L. 240/10, con una 

economia di 1,6 p.o. sull’originario impegno di 11,20 p.o.; 

   - in termini di copertura economica, a fronte di € 1.115.483,36 impegnati per i 16 

posti di professore di II fascia ex art. 18 L. 240/10 autorizzati ai suddetti 16 

Dipartimenti, sono stati effettivamente utilizzati € 243.247,43 per la presa di servizio 

dei vincitori dei 16 posti ex art. 18 L. 240/10 ed € 248.901,30 per l’autorizzazione dei 

suddetti 31 posti da coprire mediante chiamate ex art. 24, c. 6, L. 240/10, con una 

economia di € 602.575,18 sull’originario impegno di € 1.115.48,36; 

 

Preso atto che il costo medio di un posto di professore di II fascia reclutato ai sensi e per 

gli effetti dell’art.24, comma 6, della Legge 240/2010, può essere stimato in € 20.000,00; 

 

Considerato, altresì, che il costo a.l. di un professore di II fascia reclutato ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 18 della Legge 240/2010 è pari ad € 69.717,71; 

 

Ricordato che con il Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole del Senato 

Accademico, nella seduta del 25 giugno 2015 ha deliberato : “ di autorizzare la copertura 

di n. 4 posti di professore di II fascia da reclutare mediante chiamate ex art. 18 legge 

240/2010 riservate ad esterni, con riserva di definire il SC e SSD di due dei suddetti posti 

all’esito di un approfondimento istruttorio e, congiuntamente, assegnando due posti ai 

seguenti SC SSD per le esigenze dei seguenti Dipartimenti: 

 SC 06/A1 – GENETICA MEDICA – SSD MED/03 – GENETICA MEDICA – per le 

esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche; 
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 SC 09/A3 – PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E 

METALLURGIA – SSD ING-IND/21 – METALLURGIA - per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria; 

autorizzando i p.o. necessari per i suddetti n. 4 posti - pari a 2,8 p.o. – a valere 

sul Contingente 2014 ed autorizzando la conseguente presa di servizio non prima 

del 28.12.2015;  

 di autorizzare la copertura di n. 16 posti di professore di II fascia da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010, assegnandone uno a 

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

seconda 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. 24, comma 6 della Legge 240/2010, autorizzando:  

* i p.o. necessari per n. 8 posti di professore di II fascia - pari a 1,6 p.o. – a 

valere sul residuo di 1,6 p.o. del Piano Straordinario 2012-2013 ed autorizzando 

la conseguente presa di servizio non prima del 28.10.2015;  

* i p.o. necessari per n. 8 posti di professore di II fascia - pari a 1,6 p.o. – a 

valere sui 4 p.o. del “Contingente 2013” – con un residuo di 2,4 p.o. - ed 

autorizzando la conseguente presa di servizio non prima del 28.10.2015;  

 di autorizzare, conseguentemente, il  costo per la copertura degli oneri relativi ai 

posti sopra richiamati nel corrente esercizio, pari ad € 54.882,62 a.l., sulla voce 

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

tempo indeterminato”  del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015, con impegno a prevedere la copertura finanziaria del 

maggiore costo di € 578.870,84 a.l. nei Bilanci unici di Ateneo di previsione 

autorizzatori degli esercizi futuri.” 

 

Preso atto che con D.M. n. 503 del 21.07.2015 il Miur, in sede di attribuzione del 

Contingente 2015, ha reso noto che l’Università degli Studi di Perugia è risultata, 

con riferimento all’anno 2014, con un valore dell’indicatore delle spese di 

personale superiore all’80% (81,68%), conseguentemente ha attribuito all’Ateneo 

di Perugia 8,82 p.o. relativi al Contingente 2015, pari al solo 30% delle cessazioni anno 

2014 del personale docente, ricercatore e cel (essendo stato vincolato il 30% delle 

cessazione del personale ta alla mobilità di personale dalle province); 

 

Ricordato che gli incrementi di spesa ingenerati dalle prese di servizio dei 

professori di II fascia nominati nel corso del presente anno incideranno 

sull’indicatore delle spese di personale dell’anno 2015 e degli anni seguenti; 
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Preso atto che con nota prot. n. 33479 del 07.07.2015 il Magnifico Rettore aveva 

informato i Direttori di Dipartimento che, a valere sui contingenti dell’anno 2013 

e 2014, “residuano risorse sufficienti a consentire l’assegnazione di ulteriori 16 

posti di professore associato, uno per Dipartimento, da coprire entro il 31 

dicembre 2015 mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, c.6, L. 240/2010, nel 

rispetto dei limiti di cui alla medesima disposizione da ultimo richiamata e 

dell’art.18, comma 4, Legge 240/2010”; 

 

Dato atto che: 

- in data 29 gennaio 2015 è cessato il Prof. Pierpaolo Lunardi – professore di II fascia 

afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche - in quanto chiamato 

dall’Università di Tor Vergata a valere sul Piano straordinario 2012-2013, 

conseguentemente in merito alla sua cessazione trova applicazione in favore dell’Ateneo di 

Perugia quanto dispone l’art. 3, c. 3, del D.I. 28.12.2012, consentendo la riutilizzazione 

dell’intera economia di 0,7 p.o. conseguita a tale cessazione per il reclutamento di 

professori di II fascia entro un anno dalla suddetta cessazione; 

- in data 1 luglio 2015 è cessato il Prof. Francesco Asdrubali – professore di II fascia 

afferente al Dipartimento di Ingegneria - in quanto chiamato dall’Università Roma Tre a 

valere sul Piano straordinario 2012-2013, conseguentemente in merito alla sua cessazione 

trova applicazione in favore dell’Ateneo di Perugia quanto dispone l’art. 3, c. 3, del D.I. 

28.12.2012, consentendo la riutilizzazione dell’intera economia di 0,7 p.o. conseguita a 

tale cessazione per il reclutamento di professori di II fascia entro un anno dalla suddetta 

cessazione; 

- in data 10 agosto 2015 è cessato, per volontarie dimissioni, il Prof. Lucio Cerrito – 

professore di II fascia chiamato dal Dipartimento di Fisica e Geologia a valere sul Piano 

Straordinario 2012-2013 –, conseguentemente si è richiesta al MIUR conferma della 

riutilizzabilità dell’economia derivante da tale cessazione 0,7 p.o., entro i termini di 

efficacia del Piano Straordinario stesso; 

 

Valutato, pertanto, che un ulteriore posto di Professore Associato da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 per ciascuno dei 16 Dipartimenti 

dell’Ateneo, in ordine al quale spetta al Dipartimento l’individuazione del SC e del SSD a 

cui assegnare il suddetto posto al fine di meglio soddisfare le rispettive esigenze di 

didattica e di ricerca nel pieno rispetto dell’autonomia dei Dipartimenti, sarà a valere, in 

primis, su eventuali residui del Piano Straordinario 2012-2013, ove ancora utilizzabili al 

termine delle relative procedure concorsuali, ovvero sul residuo del “Contingente 2013” 

fino al suo esaurimento e, conseguentemente, sul “Contingente 2014”, comunque nel 

rispetto dell’ordine prioritario di scadenza delle risorse da ultimo richiamate; 
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Preso atto che in termini di copertura economica, a fronte di € 1.115.483,36 impegnati 

per i 16 posti di professore di II fascia ex art. 18 L. 240/10 autorizzati ai suddetti 16 

Dipartimenti, sono stati effettivamente utilizzati : 

- € 243.247,43 per la presa di servizio dei vincitori dei 16 posti ex art. 18 L. 

240/10  

-  € 248.901,30 per l’autorizzazione di n. 31 posti da coprire mediante chiamate ex 

art. 24, c. 6, L. 240/10,  

- € 54.882,62 per l’autorizzazione di n. 4 posti da coprire mediante chiamata ex 

art.18 Legge 240/2010 riservato ad esterni da assumere in servizio non prima del 

28.12.2015 e n. 16 posti di professori di II fascia da coprire mediante chiamata 

ex ar. 24, comma 6, della Legge 240/2010, da assumere in servizio non prima 

del 28.10.2015 (spesa quest’ultima suscettibile di essere attualizzata solo al 

momento della effettiva chiamata di ciascun candidato selezionato); 

 con una economia di € 547.692,56 sull’originario impegno di € 1.115.48,36; 

 

Rilevato che alcuni Dipartimenti, a seguito della nota Rettorale n.33479 del 

07.07.2015, 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, in particolare: 

 

1) il Consiglio del Dipartimento di Medicina, per le motivazioni indicate nella 

delibera che si allega agli atti del presente verbale, ha chiesto un posto di 

professore di II fascia nel Settore Concorsuale 06/D6 – Neurologia – SSD MED/26 

– Neurologia  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 Lucilla PARNETTI, 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 i membri della Commissione che sarà chiamata a verificare 

l’effettiva rispondenza del curriculum della Dott.ssa Parnetti 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. da 

imputare nei termini sopra descritti e senza alcun costo aggiuntivo a.l.; 
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2) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 

per le motivazioni indicate nella delibera che si allega agli atti del presente verbale, 

ha chiesto un posto di professore di II fascia nel Settore Concorsuale 07/D1- 

Patologia Vegetale e Entomologia – SSD AGR/11 – Entomologia Generale e 

Applicata -  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. Roberto ROMANI, 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. Romani 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. da imputare nei termini sopra descritti 

ed un costo aggiuntivo a.l. di € 18.776,25, in particolare un costo 

aggiuntivo a valere sul corrente esercizio di € 156,47 qualora assuma 

servizio il 28.12.2015; 

 

3) il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, per le 

motivazioni indicate nella delibera che si allega agli atti del presente verbale, ha 

chiesto un posto di professore di II fascia nel Settore Concorsuale 03/C1 – Chimica 

organica  – SSD CHIM/06- Chimica organica 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 Assunta MARROCCHI, 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 Marrocchi 

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. da imputare nei termini sopra descritti ed un costo aggiuntivo a.l. di € 

16.520,79, in particolare un costo aggiuntivo a valere sul corrente 

esercizio € 137,67 qualora assuma servizio il 28.12.2015; 
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4) il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, per le motivazioni 

indicate nella delibera che si allega agli atti del presente verbale, ha chiesto un 

posto di professore di II fascia nel Settore Concorsuale 06/N1-Scienze delle 

professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate – SSD MED/50- Scienze 

tecniche mediche 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. Giovanni LUCA, già ricercatore confermato per il SSD 

BIO/17 presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli 

standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, 

riservandosi di nominare i membri della Commissione che sarà chiamata a 

verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Luca 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. da 

imputare nei termini sopra descritti ed un costo aggiuntivo a.l. di € 

21.887,55, in particolare un costo aggiuntivo a valere sul corrente 

esercizio € 182,40 qualora assuma servizio il 28.12.2015; 

 

5) il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, per le motivazioni indicate 

nella delibera che si allega agli atti del presente verbale, ha chiesto un posto di 

professore di II fascia nel Settore Concorsuale 02/B3 – Fisica Applicata – SSD 

FIS/07 – Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e 

Medicina) - 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. Andrea ORECCHINI, già ricercatore confermato nel suddetto settore presso 

il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, riservandosi di nominare i 

membri della Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza 

del curriculum del Dott. Orecchini 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. da imputare nei termini sopra descritti 

ed un costo aggiuntivo a.l. di € 18.380,79, in particolare un costo 

aggiuntivo a valere sul corrente esercizio € 153,17 qualora assuma 

servizio il 28.12.2015; 
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6) il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne -, per le motivazioni indicate nella delibera che si allega agli 

atti del presente verbale, ha chiesto un posto di professore di II fascia nel Settore 

Concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea – SSD M-STO/04 – Storia 

Contemporanea - 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. Luca LA ROVERE, 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. La Rovere 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. da imputare nei termini sopra descritti 

ed un costo aggiuntivo a.l. di € 21.887,55, in particolare un costo 

aggiuntivo a valere sul corrente esercizio € 182,40 qualora assuma 

servizio il 28.12.2015; 

 

7) il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane, Sociali e della 

Formazione, per le motivazioni indicate nella delibera che si allega agli atti del 

presente verbale, ha chiesto un posto di professore di II fascia nel Settore 

Concorsuale 14/C1 – Sociologia Generale, Giuridica e Politica – SSD SPS/07 – 

Sociologia Generale - 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 Silvia FORNARI, 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 Fornari 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. da imputare nei termini sopra 

descritti ed un costo aggiuntivo a.l. di € 16.520,79, in particolare un costo 

aggiuntivo a valere sul corrente esercizio € 137,67 qualora assuma 

servizio il 28.12.2015; 
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8) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per le motivazioni 

indicate nella delibera che si allega agli atti del presente verbale, ha chiesto un 

posto di professore di II fascia nel Settore Concorsuale 03/BI – Fondamenti delle 

Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica Generale e 

Inorganica - 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 Morena NOCCHETTI, 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 Nocchetti 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. da 

imputare nei termini sopra descritti ed un costo aggiuntivo a.l. di € 

18.776,25, in particolare un costo aggiuntivo a valere sul corrente 

esercizio € 156,47 qualora assuma servizio il 28.12.2015; 

 

9) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, per le motivazioni indicate 

nella delibera che si allega agli atti del presente verbale, ha chiesto un posto di 

professore di II fascia nel Settore Concorsuale 11/A2 – Storia Moderna – SSD M-

STO/02 – Storia Moderna - 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 Regina LUPI, 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 Lupi 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. da 

imputare nei termini sopra descritti ed un costo aggiuntivo a.l. di € 

21.887,55, in particolare un costo aggiuntivo a valere sul corrente 

esercizio € 182,40 qualora assuma servizio il 28.12.2015; 

 

Considerato che i suddetti posti comportano: 
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- in termini di punti organico, l’utilizzazione di complessivi 1,8 p.o. a valere in primis, su 

eventuali residui del Piano Straordinario 2012-2013, ove ancora utilizzabili al termine 

delle relative procedure concorsuali, ovvero sul residuo del “Contingente 2013” fino al 

suo esaurimento e, conseguentemente, sul “Contingente 2014”, nell’ordine si scadenza 

del termine di utilizzazione dei suddetti contingenti;  

- in termini di copertura economica, il maggior costo, rilevante ai fini dell’indicatore delle 

spese di personale ex art. 5 D.Lgs. 49/2012, di € 154.637,51 a.l. - in particolare € 

1.288,65 a valere sul corrente esercizio finanziario per effetto delle prese di servizio in 

data 28.12.2015 che graveranno sull’economia di € 547.692,56 sull’originario impegno 

di € 1.115.48,36 sopra richiamato - come di seguito sintetizzato: 

 

Dipartimento SSD 

nominativo 

chiamato 

sottoposto 

all’esame 

della 

Commissione  P.O. note su p.o. 

 differenziale 

costo  

Medicina MED/26 

 

PARNETTI 

Lucilla 

 

 

0,2 

In primis Piano 
Straordinario, 
se utilizzabile, 

ovvero 
Contingente ’13 

o ‘14 

€ 0,00 sia a.l. 

sia sul 

corrente 

esercizio 

finanziario 

Scienze agrarie, 

alimentari e ambientali 
AGR/11 

ROMANI 

Roberto 
0,2 

 
In primis Piano 
Straordinario, 
se utilizzabile, 

ovvero 
Contingente ’13 

o ‘14 

€ 18.776,25 

a.l. 

€ 156,47 sul 

corrente es. 

fin. 

Chimica, Biologia e 

Biotecnologie 
CHIM/06 

MARROCCHI 

Assunta 
0,2 

 
In primis Piano 
Straordinario, 
se utilizzabile, 

ovvero 
Contingente ’13 

o ‘14 

€ 16.520,79 

a.l. 

€ 137,67sul 

corrente es. 

fin. 

Medicina Sperimentale MED/50 LUCA Giovanni 0,2 

In primis Piano 
Straordinario, 
se utilizzabile, 
ovvero 
Contingente ’13 
o ‘14 

€ 21.887,55 

a.l. 

€ 182,40 sul 

corrente es. 

fin. 
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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, ferma restando la rilevanza, ai fini del suddetto limite, 

del reclutamento del Prof. Lucio Cerrito, esterno all’Ateneo, medio tempore cessato per 

effetto di volontarie dimissioni; 

Fisica e Geologia FIS/07 
ORECCHINI 

Andrea 
0,2 

In primis Piano 
Straordinario, 
se utilizzabile, 
ovvero 
Contingente ’13 
o ‘14 

€ 18.380,79 

a.l. 

€ 153,17 sul 

corrente es. 

fin. 

Lettere– Lingue, 

Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne - 

M-

STO/04 

LA ROVERE 

Luca 

0,2 In primis Piano 
Straordinario, 
se utilizzabile, 
ovvero 
Contingente ’13 
o ‘14 

€ 21.887,55 

a.l. 

€ 182,40 sul 

corrente es. 

fin. 

Filosofia, Scienze Umane, 

Sociali e della 

Formazione 

SPS/07 FORNARI Silvia 

0,2 In primis Piano 
Straordinario, 
se utilizzabile, 
ovvero 
Contingente ’13 
o ‘14 

€16.520,79  

a.l. 

€ 137,67 sul 

corrente es. 

fin. 

Scienze Farmaceutiche CHIM/03 
NOCCHETTI 

Morena 

0,2 In primis Piano 
Straordinario, 
se utilizzabile, 
ovvero 
Contingente ’13 
o ‘14 

€ 18.776,25 

a.l. 

€ 156,47 sul 

corrente es. 

fin. 

Scienze Politiche 
M-

STO/02 
LUPI Regina 

0,2 In primis Piano 
Straordinario, 
se utilizzabile, 
ovvero 
Contingente ’13 
o ‘14 

€ 21.887,55 

a.l. 

€ 182,40 sul 

corrente es. 

fin. 

TOTALI   

0,2 

 

€ 154.637,51 

a.l. 

€ 1.288,65 

sul corrente 

es. fin. 
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Rilevato, del pari, che 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”; 

 

Valutata, comunque, l’esigenza, di rivedere l’imputazione, in termini di punti organico, 

della copertura dei posti di professore associato autorizzati dalle delibere del Consiglio 

di Amministrazione a partire dal 7 novembre 2014 in avanti, al fine di garantire la 

prioritaria utilizzazione dei punti organico del Piano Straordinario 2012-2013 per 

assicurarne la piena utilizzazione entro il prossimo 31 ottobre 2015, termine ultimo di 

utilizzazione delle suddette risorse; 

 

Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k, dello Statuto di Ateneo, dal 

Nucleo di Valutazione in data 11.09.2015 che rileva come sia appropriata l’attribuzione 

dei posti ai SSD; 

 

Visto il parere favorevole reso del Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.09.2015, ai 

sensi dell’art. 32, comma 1, del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 

la Contabilità dell’Ateneo; 

 

Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 22 settembre 

2015. 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Consigliere Pierluigi Daddi rileva come siano poco chiare le ragioni che hanno portato il 

Dipartimento alla scelta di un certo SSD rispetto ad un altro; tale profilo potrebbe essere 

oggetto di esame da parte della istituenda Commissione consiliare. 

Il Presidente sottolinea nuovamente come i Direttori di Dipartimento saranno chiamati, 

al termine del ciclo dell’attuale programmazione, a fornire un quadro puntuale dei 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART37
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reclutamenti effettuati, dal quale si evincano le modalità di utilizzo dei p.o. in relazione 

ai SSD ed alle esigenze didattiche. L’input che è stato dato ai Dipartimenti è stato quello 

di coprire i SSD in sofferenza, pur nell’ambito di alcuni margini di discrezionalità. 

Il Consigliere Annibale Donini ritiene condivisibile tale linea di condotta per il passaggio a 

professore associato, mentre per il reclutamento dei professori ordinari ritiene opportuno 

non demandare ai Dipartimenti le scelte, quanto piuttosto sarà necessario che il 

Consiglio di Amministrazione e il Senato assumano un ruolo forte di sorveglianza. 

Il Presidente concorda con tale intervento, sottolineando l’opportunità di individuare, per 

il reclutamento dei professori ordinari, linee guida con puntuali criteri ai quali i 

Dipartimenti dovranno attenersi, valorizzando in particolare l’esperienza maturata 

all’interno degli Organi accademici e le capacità di gestione e di organizzazione, in 

considerazione del fatto che i professori ordinari sono chiamati a compiti di natura anche 

gestionali.  

Ampia condivisione viene espressa dal Consiglio sulla prospettiva delineata dal 

Presidente. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Presa conoscenza di tutte le normative in premessa richiamate, con particolare 

riferimento a quelle riguardanti la programmazione triennale delle Università; 

Richiamati i documenti, già approvati dagli Organi di Ateneo, denominati “Piano Strategico 

2014-2015 Offerta Formativa”, “Piano Strategico 2014-2015 Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico”, “Piano Strategico 2014-2015 Azioni per il Sostegno ed il Potenziamento di 

Servizi e degli Interventi a favore degli Studenti”, “Piano strategico 2014-2015 

Internazionalizzazione”, nonché “Programmazione Triennale 2013-2015 Progetto di 

Incentivazione a Obiettivi (D.M. 444/2014)”; 

Vista la Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015); 

Visto il D.L. n. 192/2014 (c.d. decreto “mille proroghe”); 

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

Visto il D.M. n. 827 del 15.10.2013, pubblicato in G.U. il 10.1.2014, in particolare gli artt. 

2 e 4; 

Visto il D.M. n. 104 del 14.2.2014, contenente gli indicatori ed i parametri per il 

monitoraggio e la valutazione dei programmi delle università 2013-2015, con cui, tra 

l’altro, all’art. 2 – comma 2 – è stato disposto che ogni Ateneo può proporre un proprio 

indicatore ed il relativo valore iniziale, i quali devono essere validati dal Nucleo di 
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valutazione dell’Ateneo stesso, da utilizzare ai fini del monitoraggio e della valutazione 

della citata programmazione; 

Visto il D.M. n. 444 del 14.2.2014, relativo alla modalità telematiche di presentazione 

della Programmazione triennale 2013-2015; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012 è stato varato il “Piano straordinario 

2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia”, in particolare anche 

quanto dispone l’art. 3, c. 3; 

Ricordato, con riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale, quanto 

dispongono: 

- l’art. 18 della L. 240/2010 al comma 4, 

- l’art. 24 – comma 6 – della L. 240/2010, 

- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, 

- 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; 

- 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 (…)”, 

- 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”, 

- la nota prot. n. 1555 del 10.02.2015; 

Dato 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%; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 

26.3.2014 e del 7 novembre 2014; 

Preso atto che con D.M. 18 dicembre 2014 n. 907, recante criteri e contingente 

assunzionale delle università statali per l’anno 2014, è stato assegnato all’Università 

degli Studi di Perugia un contingente di 10,30 p.o.;  

Vista la nota MIUR Prot. n. 3096 del 11.03.2015 avente per oggetto “ PROPER – 

Verifica e raccolta delle informazioni per calcolo indicatori 2014”; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

25.3.2015; 

Preso atto, pertanto, che in merito al fabbisogno di personale docente le 

determinazioni assunte dagli organi di Ateneo sopra richiamate possono così di seguito 

essere sintetizzate, alla luce e nel rispetto di quanto dispone l’art. 18, comma 4, L. 

240/2010: 

- Residui Piano Straordinario 2012-2013: autorizzazione di n. 16 posti di Professore 

Associato da coprire mediante chiamate ex art. 18 legge 240/2010; 

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
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-  Contingente 2013  -  4  p.o. –: autorizzazione di n. 20 posti di Professore Associato 

da coprire mediante chiamate ex art.24, comma 6, Legge 240/2010; 

- Contingente 2014  -  7,10 p.o. –:  autorizzazione di posti di Professore Associato, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 4 – della L. 240/2010,  e più 

precisamente:   

- 0,70 p.o. – chiamata ex art. 1, comma 9, legge 230/2005  Dott. Enrico TIACCI, 

- 0,20 p.o. - chiamata ex art. 1, comma 9, legge 230/2005  Dott. Diego PERUGINI, 

- 0,20 p.o. – chiamata ex art. 29, c. 4, L. 240/2010 e L. 210/1998 Dott. Andrea 

PIERINI, 

- 0,20 p.o.– chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 Dott.ssa Ester 

BIANCHI; 

- 2,8 p.o. –  n. 4 posti di Professore Associato da riservare ad esterni ex art. 18, 

comma 4, legge 240/2010,   

- 3,00 p.o.  – n. 15 posti di Professore Associato ex art. 24, comma 6, legge 

240/2010; 

Preso atto che, nelle sedute del 25.02.2015, del 25.03.2015, del 28.04.2015 e del 

20.5.2015, il Consiglio di Amministrazione, all’esito dell’autorizzazione delle chiamate 

per la copertura dei suddetti 16 posti di professore associato ex art. 18 L. 240/2010 – 

rispettivamente n. 11 professori associati con presa di servizio degli stessi a decorrere 

dal 09.03.2015, n. 4 professori associati con presa di servizio degli stessi a decorrere 

dal 13.04.2015, n. 1 professore associato con presa di servizio dello stesso a 

decorrere dal 18.05.2015 - ha autorizzato n. 31 chiamate ex art. 24, comma 6, della 

Legge 240/2010 a valere sulle economie avute all’esito delle suddette chiamate ex art. 

18 L. 240/10; 

Considerato, infatti, che tali posti ex art. 24, c. 6, L. 240/10, autorizzati dal Consiglio di 

Amministrazione a ciascun Dipartimento, rientrano, in termini di p.o., nell’economia 

conseguita al posto ex art. 18 L. 240/10 che era stato autorizzato con delibere del 

7.11.2014 a ciascuno dei suddetti Dipartimenti, in particolare: 

- in termini di punti organico, a fronte di 11,20 a valere sul Piano straordinario ’12-’13 

impegnati per i 16 posti di professore di II fascia ex art. 18 L. 240/10 autorizzati ai 

suddetti 16 Dipartimenti, sono stati effettivamente utilizzati 3,4 p.o. per la presa di 

servizio dei vincitori dei 16 posti ex art. 18 L. 240/10 e 5,6 p.o. per l’autorizzazione dei 

suddetti 31 posti da coprire mediante chiamate ex art. 24, c. 6, L. 240/10, con una 

economia di 1,6 p.o. sull’originario impegno di 11,20 p.o.; 

   - in termini di copertura economica, a fronte di € 1.115.483,36 impegnati per i 16 posti 

di professore di II fascia ex art. 18 L. 240/10 autorizzati ai suddetti 16 Dipartimenti, 

sono stati effettivamente utilizzati € 243.247,43 per la presa di servizio dei vincitori dei 

16 posti ex art. 18 L. 240/10 ed € 248.901,30 per l’autorizzazione dei suddetti 31 posti 
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da coprire mediante chiamate ex art. 24, c. 6, L. 240/10, con una economia di € 

602.575,18 sull’originario impegno di € 1.115.48,36; 

Ricordato che con il Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole del Senato 

Accademico, nella seduta del 25 giugno 2015 ha deliberato : “ di autorizzare la copertura 

di n. 4 posti di professore di II fascia da reclutare mediante chiamate ex art. 18 legge 

240/2010 riservate ad esterni, con riserva di definire il SC e SSD di due dei suddetti posti 

all’esito di un approfondimento istruttorio e, congiuntamente, assegnando due posti ai 

seguenti SC SSD per le esigenze dei seguenti Dipartimenti: 

 SC 06/A1 – GENETICA MEDICA – SSD MED/03 – GENETICA MEDICA – per le 

esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche; 

 SC 09/A3 – PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E 

METALLURGIA – SSD ING-IND/21 – METALLURGIA - per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria; 

autorizzando i p.o. necessari per i suddetti n. 4 posti - pari a 2,8 p.o. – a valere 

sul Contingente 2014 ed autorizzando la conseguente presa di servizio non prima 

del 28.12.2015;  

 di autorizzare la copertura di n. 16 posti di professore di II fascia da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010, assegnandone uno a 

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

seconda 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. 24, comma 6 della Legge 240/2010, autorizzando:  

* i p.o. necessari per n. 8 posti di professore di II fascia - pari a 1,6 p.o. – a 

valere sul residuo di 1,6 p.o. del Piano Straordinario 2012-2013 ed autorizzando 

la conseguente presa di servizio non prima del 28.10.2015;  

* i p.o. necessari per n. 8 posti di professore di II fascia - pari a 1,6 p.o. – a 

valere sui 4 p.o. del “Contingente 2013” – con un residuo di 2,4 p.o. - ed 

autorizzando la conseguente presa di servizio non prima del 28.10.2015;  

 di autorizzare, conseguentemente, il costo per la copertura degli oneri relativi ai 

posti sopra richiamati nel corrente esercizio, pari ad € 54.882,62 a.l., sulla voce 

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

tempo indeterminato”  del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015, con impegno a prevedere la copertura finanziaria del 

maggiore costo di € 578.870,84 a.l. nei Bilanci unici di Ateneo di previsione 

autorizzatori degli esercizi futuri.”; 

Preso atto che con D.M. n. 503 del 21.07.2015 il Miur, in sede di attribuzione del 

Contingente 2015, ha reso noto che l’Università degli Studi di Perugia è risultata, 

con riferimento all’anno 2014, con un valore dell’indicatore delle spese di 
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personale superiore all’80% (81,68%), conseguentemente ha attribuito all’Ateneo 

di Perugia 8,82 p.o. relativi al Contingente 2015, pari al solo 30% delle cessazioni anno 

2014 del personale docente, ricercatore e cel (essendo stato vincolato il 30% delle 

cessazione del personale ta alla mobilità di personale dalle province); 

Ricordato che gli incrementi di spesa ingenerati dalle prese di servizio dei 

professori di II fascia nominati nel corso del presente anno incideranno 

sull’indicatore delle spese di personale dell’anno 2015 e degli anni seguenti; 

Preso atto che con nota prot. n. 33479 del 07.07.2015 il Magnifico Rettore aveva 

informato i Direttori di Dipartimento che, a valere sui contingenti dell’anno 2013 e 2014, 

“residuano risorse sufficienti a consentire l’assegnazione di ulteriori 16 posti di professore 

associato, uno per Dipartimento, da coprire entro il 31 dicembre 2015 mediante chiamata 

ai sensi dell’art. 24, c.6, L. 240/2010, nel rispetto dei limiti di cui alla medesima 

disposizione da ultimo richiamata e dell’art.18, comma 4, Legge 240/2010”; 

Dato atto che: 

- in data 29 gennaio 2015 è cessato il Prof. Pierpaolo Lunardi – professore di II fascia 

afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche - in quanto chiamato 

dall’Università di Tor Vergata a valere sul Piano straordinario 2012-2013, 

conseguentemente in merito alla sua cessazione trova applicazione in favore dell’Ateneo di 

Perugia quanto dispone l’art. 3, c. 3, del D.I. 28.12.2012, consentendo la riutilizzazione 

dell’intera economia di 0,7 p.o. conseguita a tale cessazione per il reclutamento di 

professori di II fascia entro un anno dalla suddetta cessazione; 

- in data 1 luglio 2015 è cessato il Prof. Francesco Asdrubali – professore di II fascia 

afferente al Dipartimento di Ingegneria - in quanto chiamato dall’Università Roma Tre a 

valere sul Piano straordinario 2012-2013, conseguentemente in merito alla sua cessazione 

trova applicazione in favore dell’Ateneo di Perugia quanto dispone l’art. 3, c. 3, del D.I. 

28.12.2012, consentendo la riutilizzazione dell’intera economia di 0,7 p.o. conseguita a 

tale cessazione per il reclutamento di professori di II fascia entro un anno dalla suddetta 

cessazione; 

- in data 10 agosto 2015 è cessato, per volontarie dimissioni, il Prof. Lucio Cerrito – 

professore di II fascia chiamato dal Dipartimento di Fisica e Geologia a valere sul Piano 

Straordinario 2012-2013 –, conseguentemente si è in attesa di avere dal MIUR conferma 

della riutilizzabilità dell’economia derivante da tale cessazione, 0,7 p.o., entro i termini di 

efficacia del Piano Straordinario stesso; 

Valutato, pertanto, che un ulteriore posto di Professore Associato da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 per ciascuno dei 16 Dipartimenti 

dell’Ateneo, in ordine al quale spetta al Dipartimento l’individuazione del SC e del SSD a 

cui assegnare il suddetto posto al fine di meglio soddisfare le rispettive esigenze di 

didattica e di ricerca nel pieno rispetto dell’autonomia dei Dipartimenti, sarà a valere, in 
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primis, su eventuali residui del Piano Straordinario 2012-2013, ove ancora utilizzabili al 

termine delle relative procedure concorsuali, ovvero sul residuo del “Contingente 2013” 

fino al suo esaurimento e, conseguentemente, sul “Contingente 2014”, comunque nel 

rispetto dell’ordine prioritario di scadenza delle risorse da ultimo richiamate; 

Preso atto che in termini di copertura economica, a fronte di € 1.115.483,36 impegnati 

per i 16 posti di professore di II fascia ex art. 18 L. 240/10 autorizzati ai suddetti 16 

Dipartimenti, sono stati effettivamente utilizzati : 

- € 243.247,43 per la presa di servizio dei vincitori dei 16 posti ex art. 18 L. 

240/10  

-  € 248.901,30 per l’autorizzazione di n. 31 posti da coprire mediante chiamate ex 

art. 24, c. 6, L. 240/10,  

- € 54.882,62 a.l. per l’autorizzazione di n. 4 posti da coprire mediante chiamata 

ex art.18 Legge 240/2010 riservato ad esterni da assumere in servizio non prima 

del 28.12.2015 e n. 16 posti di professori di II fascia da coprire mediante 

chiamata ex ar. 24, comma 6, della Legge 240/2010, da assumere in servizio non 

prima del 28.10.2015; 

 con una economia di € 547.692,56 sull’originario impegno di € 1.115.483,36; 

Rilevato che alcuni Dipartimenti, a seguito della nota Rettorale n.33479 del 

07.07.2015, 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, in particolare: 

1) il Consiglio del Dipartimento di Medicina, per le motivazioni indicate nella 

delibera agli atti del presente verbale, ha chiesto un posto di professore di II fascia 

nel Settore Concorsuale 06/D6 – Neurologia – SSD MED/26 – Neurologia  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 Lucilla 

PARNETTI, 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 i membri della Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva 

rispondenza del curriculum della Dott.ssa Parnetti 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 Contingente 2013 e senza alcun costo aggiuntivo a.l.; 

2) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 

per le motivazioni indicate nella delibera agli atti del presente verbale, ha chiesto 
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un posto di professore di II fascia nel Settore Concorsuale 07/D1- Patologia 

Vegetale e Entomologia – SSD AGR/11 – Entomologia Generale e Applicata - 

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. Roberto 

ROMANI, 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. Romani 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. da imputare nei termini sopra descritti 

ed un costo aggiuntivo a.l. di € 18.776,25, in particolare un costo 

aggiuntivo a valere sul corrente esercizio € 156,47 qualora assuma 

servizio il 28.12.2015; 

3) il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, per le 

motivazioni indicate nella delibera allegata agli atti del presente verbale, ha chiesto 

un posto di professore di II fascia nel Settore Concorsuale 03/C1 – Chimica 

organica  – SSD CHIM/06- Chimica organica - 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 Assunta MARROCCHI, 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 Marrocchi 

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. da imputare nei termini sopra descritti ed un costo aggiuntivo a.l. di € 

16.520,79, in particolare un costo aggiuntivo a valere sul corrente 

esercizio € 137,67 qualora assuma servizio il 28.12.2015; 

4) il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, per le motivazioni 

indicate nella delibera agli atti del presente verbale, ha chiesto un posto di 

professore di II fascia nel Settore Concorsuale 06/N1-Scienze delle professioni 

sanitarie e delle tecnologie mediche applicate – SSD MED/50- Scienze tecniche 

mediche applicate - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
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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. Giovanni LUCA, già ricercatore confermato per il SSD BIO/17 presso il 

medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, riservandosi di nominare i 

membri della Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza 

del curriculum del Dott. LUCA 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. da imputare nei termini sopra descritti 

ed un costo aggiuntivo a.l. di € 21.887,55, in particolare un costo 

aggiuntivo a valere sul corrente esercizio € 182,40 qualora assuma 

servizio il 28.12.2015; 

5) il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, per le motivazioni indicate 

nella delibera agli atti del presente verbale, ha chiesto un posto di professore di II 

fascia nel Settore Concorsuale 02/B3 – Fisica Applicata – SSD FIS/07 – Fisica 

Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia, Medicina) - 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. Andrea ORECCHINI, 

già ricercatore confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, 

in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati 

dal Dipartimento medesimo, riservandosi di nominare i membri della Commissione 

che sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. 

ORECCHINI 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. da imputare nei termini sopra descritti ed un costo 

aggiuntivo a.l. di € 18.380,79, in particolare un costo aggiuntivo a valere 

sul corrente esercizio € 153,17 qualora assuma servizio il 28.12.2015; 

6) il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne -, per le motivazioni indicate nella delibera agli atti del 

presente verbale, ha chiesto un posto di professore di II fascia nel Settore 

Concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea – SSD M-STO/04 – Storia 

Contemporanea - 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 
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Dott. Luca LA ROVERE, 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. La Rovere 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. da imputare nei termini sopra descritti 

ed un costo aggiuntivo a.l. di € 21.887,55, in particolare un costo 

aggiuntivo a valere sul corrente esercizio € 182,40 qualora assuma 

servizio il 28.12.2015; 

7) il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane, Sociali e della 

Formazione, per le motivazioni indicate nella delibera agli atti del presente 

verbale, ha chiesto un posto di professore di II fascia nel Settore Concorsuale 

14/C1 – Sociologia Generale, Giuridica e Politica – SSD SPS/07 – Sociologia 

Generale - 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 Silvia FORNARI, 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 Fornari 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. da imputare nei termini sopra 

descritti ed un costo aggiuntivo a.l. di € 16.520,79, in particolare un costo 

aggiuntivo a valere sul corrente esercizio € 137,67 qualora assuma 

servizio il 28.12.2015; 

8) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per le motivazioni 

indicate nella delibera agli atti del presente verbale, ha chiesto un posto di 

professore di II fascia nel Settore Concorsuale 03/BI – Fondamenti delle Scienze 

Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica Generale e 

Inorganica - 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 Morena NOCCHETTI, già ricercatore confermato nel suddetto settore 

presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard 
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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 Nocchetti 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. da 

imputare nei termini sopra descritti ed un costo aggiuntivo a.l. di € 

18.776,25, in particolare un costo aggiuntivo a valere sul corrente 

esercizio € 156,47 qualora assuma servizio il 28.12.2015; 

9) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, per le motivazioni indicate 

nella delibera agli atti del presente verbale, ha chiesto un posto di professore di II 

fascia nel Settore Concorsuale 11/A2 – Storia Moderna – SSD M-STO/02 – Storia 

Moderna - 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 Regina LUPI, 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 Lupi 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. da imputare nei termini sopra descritti 

ed un costo aggiuntivo a.l. di € 21.887,55, in particolare un costo 

aggiuntivo a valere sul corrente esercizio € 182,40 qualora assuma 

servizio il 28.12.2015; 

Considerato che i suddetti posti comportano: 

- in termini di punti organico, l’utilizzazione di complessivi 1,8 p.o. a valere in primis, su 

eventuali residui del Piano Straordinario 2012-2013, ove ancora utilizzabili al termine 

delle relative procedure concorsuali, ovvero sul residuo del “Contingente 2013” fino al 

suo esaurimento e, conseguentemente, sul “Contingente 2014”, nell’ordine si scadenza 

del termine di utilizzazione dei suddetti contingenti;  

- in termini di copertura economica, il maggior costo, rilevante ai fini dell’indicatore delle 

spese di personale ex art. 5 D.Lgs. 49/2012, di € 154.637,51 a.l. - in particolare € 

1.288,65 a valere sul corrente esercizio finanziario per effetto delle prese di servizio in 

data 28/12/2015 che graveranno sull’economia di € 547.692,56 sull’originario impegno 

di € 1.115.48,36 sopra richiamato - come di seguito sintetizzato: 
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Dipartimento SSD 

nominativo 

chiamato 

sottoposto 

all’esame 

della 

Commissione  P.O. note su p.o. 

 differenziale 

costo  

Medicina MED/26 

 

PARNETTI 

Lucilla 

 

 

0,2 

In primis Piano 
Straordinario, 
se utilizzabile, 

ovvero 
Contingente ’13 

o ‘14 

€ 0,00 sia a.l. 

sia sul 

corrente 

esercizio 

finanziario 

Scienze agrarie, 

alimentari e ambientali 
AGR/11 

ROMANI 

Roberto 
0,2 

 
In primis Piano 
Straordinario, 
se utilizzabile, 

ovvero 
Contingente ’13 

o ‘14 

€ 18.776,25 

a.l. 

€ 156,47 sul 

corrente es. 

fin. 

Chimica, Biologia e 

Biotecnologie 
CHIM/06 

MARROCCHI 

Assunta 
0,2 

 
In primis Piano 
Straordinario, 
se utilizzabile, 

ovvero 
Contingente ’13 

o ‘14 

€ 16.520,79 

a.l. 

€ 137,67sul 

corrente es. 

fin. 

Medicina Sperimentale MED/50 LUCA Giovanni 0,2 

In primis Piano 
Straordinario, 
se utilizzabile, 
ovvero 
Contingente ’13 
o ‘14 

€ 21.887,55 

a.l. 

€ 182,40 sul 

corrente es. 

fin. 

Fisica e Geologia FIS/07 
ORECCHINI 

Andrea 
0,2 

In primis Piano 
Straordinario, 
se utilizzabile, 
ovvero 
Contingente ’13 
o ‘14 

€ 18.380,79 

a.l. 

€ 153,17 sul 

corrente es. 

fin. 

Lettere– Lingue, 

Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne - 

M-

STO/04 

LA ROVERE 

Luca 

0,2 In primis Piano 
Straordinario, 
se utilizzabile, 
ovvero 
Contingente ’13 
o ‘14 

€ 21.887,55 

a.l. 

€ 182,40 sul 

corrente es. 

fin. 

Filosofia, Scienze Umane, 

Sociali e della 

Formazione 

SPS/07 FORNARI Silvia 

0,2 In primis Piano 
Straordinario, 
se utilizzabile, 
ovvero 
Contingente ’13 
o ‘14 

€16.520,79  

a.l. 

€ 137,67 sul 

corrente es. 

fin. 
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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, ferma restando la rilevanza, ai fini del suddetto limite, 

del reclutamento del Prof. Lucio Cerrito, esterno all’Ateneo, medio tempore cessato per 

effetto di volontarie dimissioni; 

Rilevato, del pari, che 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”; 

Valutata, comunque, l’esigenza, di rivedere l’imputazione, in termini di punti organico, 

della copertura dei posti di professore associato autorizzati dalle delibere del Consiglio 

di Amministrazione a partire dal 7 novembre 2014 in avanti, al fine di garantire la 

Scienze Farmaceutiche CHIM/03 
NOCCHETTI 

Morena 

0,2 In primis Piano 
Straordinario, 
se utilizzabile, 
ovvero 
Contingente ’13 
o ‘14 

€ 18.776,25 

a.l. 

€ 156,47 sul 

corrente es. 

fin. 

Scienze Politiche 
M-

STO/02 
LUPI Regina 

0,2 In primis Piano 
Straordinario, 
se utilizzabile, 
ovvero 
Contingente ’13 
o ‘14 

€ 21.887,55 

a.l. 

€ 182,40 sul 

corrente es. 

fin. 

TOTALI   

0,2 

 

€ 154.637,51 

a.l. 

€ 1.288,65 

sul corrente 

es. fin. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART37
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prioritaria utilizzazione dei punti organico del Piano Straordinario 2012-2013 per 

assicurarne la piena utilizzazione entro il prossimo 31 ottobre 2015, termine ultimo di 

utilizzazione delle suddette risorse; 

Visto il parere favorevole reso in data 11.9.2015, ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k, 

dello Statuto di Ateneo, dal Nucleo di Valutazione; 

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 22 

settembre 2015; 

Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 22 settembre 

2015; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

 

 di autorizzare la revisione dell’imputazione, in termini di punti organico, della 

copertura dei posti di professore associato autorizzati dal Consiglio di 

Amministrazione a partire dal 7 novembre 2014 in avanti, al fine di garantire la 

piena utilizzazione delle risorse a disposizione entro i termini di utilizzazione delle 

stesse, che, al momento, risultano essere il 31 ottobre 2015 in ordine ai punti 

organico del Piano Straordinario 2012-2013 ed il 31.12.2015 in ordine ai punti 

organico del Contingente 2013 e del Contingente 2014; 

 ad integrazione di quanto deliberato il 25 giugno 2015 in materia di 

Programmazione del fabbisogno di personale docente, di autorizzare la copertura 

dei seguenti posti di professore di II fascia, in particolare: 

 

1) di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  Settore 

Concorsuale 06/D6 – Neurologia – SSD MED/26 – Neurologia - 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, in primis, su eventuali 

residui del Piano Straordinario 2012-2013, ove ancora utilizzabili al termine 

delle relative procedure concorsuali, ovvero sul residuo del “Contingente 2013” 

fino al suo esaurimento e, conseguentemente, sul “Contingente 2014”, e di 

autorizzare la presa di servizio non prima del 28.12.2015; 

- di autorizzare lo storno di € 581,61 delle 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 
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autorizzatorio dell’esercizio 2015, dando atto che non si realizza, per effetto del 

suddetto storno, alcun maggior costo per la copertura degli oneri conseguenti 

alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio 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. 

 

2) di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  Settore 

Concorsuale 07/D1- Patologia Vegetale e Entomologia – SSD AGR/11 – 

Entomologia Generale e Applicata - per le esigenze del Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari ed ambientali  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, fin d’ora di far gravare i 

0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, in primis, su 

eventuali residui del Piano Straordinario 2012-2013, ove ancora utilizzabili al 

termine delle relative procedure concorsuali, ovvero sul residuo del 

“Contingente 2013” fino al suo esaurimento e, conseguentemente, sul 

“Contingente 2014”, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 

28.12.2015; 

- di autorizzare lo storno di € 424,51 delle 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; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

156,47 (quota parte del maggior costo a.l. di .€ 18.776,25) 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. 

 

3) di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  Settore 

Concorsuale 03/C1 – Chimica organica  – SSD CHIM/06- Chimica organica - 

per le esigenze del Dipartimento di Chimica, biologia e Biotecnologie 

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, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di 

suddetta unità, in primis, su eventuali residui del Piano Straordinario 2012-
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2013, ove ancora utilizzabili al termine delle relative procedure concorsuali, 

ovvero sul residuo del “Contingente 2013” fino al suo esaurimento e, 

conseguentemente, sul “Contingente 2014”, e di autorizzare la presa di servizio 

non prima del 28.12.2015; 

- di autorizzare lo storno di € 443,31 delle 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; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari 

ad € 137,67 (quota parte del maggior costo a.l. di .€ 16.520,79)  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. 

 

4) di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  Settore 

Concorsuale 06/N1-Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie 

mediche applicate – SSD MED/50- Scienze tecniche mediche applicate - 

per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale 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, fin 

d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta 

unità, in primis, su eventuali residui del Piano Straordinario 2012-2013, ove 

ancora utilizzabili al termine delle relative procedure concorsuali, ovvero sul 

residuo del “Contingente 2013” fino al suo esaurimento e, conseguentemente, 

sul “Contingente 2014”, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 

28.12.2015; 

- di autorizzare lo storno di € 398,58 delle 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; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari 

ad € 182,40 (quota parte del maggior costo a.l. di .€ 21.887,55) sulla voce 
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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. 

 

5) di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  Settore 

Concorsuale 02/B3 – Fisica Applicata – SSD FIS/07 – Fisica Applicata (a 

Beni Culturali, Ambientali, Biologia, Medicina) - per le esigenze del 

Dipartimento di Fisica e Geologia 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, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., 

necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, in primis, su eventuali 

residui del Piano Straordinario 2012-2013, ove ancora utilizzabili al termine 

delle relative procedure concorsuali, ovvero sul residuo del “Contingente 2013” 

fino al suo esaurimento e, conseguentemente, sul “Contingente 2014”,e di 

autorizzare la presa di servizio non prima del 28.12.2015; 

- di autorizzare lo storno di € 427,81 delle 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; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

153,17 (quota parte del maggior costo a.l. di € 18.380,79) 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. 

 

6) di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  Settore 

Concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea – SSD M-STO/04 – Storia 

Contemporanea -per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne -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, fin d’ora di far gravare i 

0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, in primis, su 

eventuali residui del Piano Straordinario 2012-2013, ove ancora utilizzabili al 

termine delle relative procedure concorsuali, ovvero sul residuo del 

“Contingente 2013” fino al suo esaurimento e, conseguentemente, sul 
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“Contingente 2014”,e di autorizzare la presa di servizio non prima del 

28.12.2015; 

- di autorizzare lo storno di € 398,58 delle 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; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari 

ad € 182,40 (quota parte del maggior costo a.l. di .€ 21.887,55) 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. 

 

7) di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  Settore 

Concorsuale 14/C1 – Sociologia Generale, Giuridica e Politica – SSD SPS/07 

– Sociologia Generale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Umane, Sociali e della Formazione 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, fin d’ora di far 

gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, in 

primis, su eventuali residui del Piano Straordinario 2012-2013, ove ancora 

utilizzabili al termine delle relative procedure concorsuali, ovvero sul residuo 

del “Contingente 2013” fino al suo esaurimento e, conseguentemente, sul 

“Contingente 2014”,e di autorizzare la presa di servizio non prima del 

28.12.2015; 

- di autorizzare lo storno di € 443,31 delle 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; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari 

ad € 137,67 (quota parte del maggior costo a.l. di .€ 16.520,79) sulla voce 

COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
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docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

 

8) di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  Settore 

Concorsuale 03/BI – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici 

– SSD CHIM/03 – Chimica Generale e Inorganica - 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, fin d’ora di far 

gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, in 

primis, su eventuali residui del Piano Straordinario 2012-2013, ove ancora 

utilizzabili al termine delle relative procedure concorsuali, ovvero sul residuo 

del “Contingente 2013” fino al suo esaurimento e, conseguentemente, sul 

“Contingente 2014”,e di autorizzare la presa di servizio non prima del 

28.12.2015; 

- di autorizzare lo storno di € 424,51 delle 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; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari 

ad € 156,47 (quota parte del maggior costo a.l. di .€ 18.776,25) 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. 

 

9) di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  Settore 

Concorsuale 11/A2 – Storia Moderna – SSD M-STO/02 – Storia Moderna - 

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, fin d’ora di far 

gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, in 

primis, su eventuali residui del Piano Straordinario 2012-2013, ove ancora 

utilizzabili al termine delle relative procedure concorsuali, ovvero sul residuo 

del “Contingente 2013” fino al suo esaurimento e, conseguentemente, sul 
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“Contingente 2014”,e di autorizzare la presa di servizio non prima del 

28.12.2015; 

- di autorizzare lo storno di € 398,58 delle 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; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli 

oneri conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari 

ad € 182,40 (quota parte del maggior costo a.l. di .€ 21.887,55) 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. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.   14                         Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2015 

Delegati n.  -- (sub lett. -- ) 

 

O.d.G. n.  11) Oggetto: Personale a tempo determinato. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio Istruttore: Area procedure selettive e personale docente con riferimento al 

punto 1) 

 
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. 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; 

 

Visto il D.Lgs. n. 81/2015 in vigore dal 25.06.2015 con cui è stato abrogato il D.Lgs. n. 

368/2001 ed è stata introdotta la nuova disciplina in tema di lavoro subordinato; 

 

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 
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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 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”; 

 



   

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

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

Approvato nell’adunanza del 28.10.2015 

  161 

Ritenuto quindi, che, analogamente, quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica con la sopra citata nota in relazione al limite massimo  dei 36  mesi previsto 

dal D.Lgs. n. 368/2001 oggi sia riferibile al D.Lgs n. 81/2015; 

 

Visto il D.L. 09.02.2012, n. 5, convertito con la L. 04.04.2012, n. 35; 

 

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 

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.”; 

 

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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Visto il D.P.C.M. 31.12.2014 recante “Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di 

personale e delle spese di indebitamento da parte delle università per il triennio 2015-

2017, a norma dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 

 

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 2014, risulta essere al di sopra dell’80%, ossia al 81,68%; 

 

Dato atto, ad ogni buon conto, che dall’art. 7 del D.lgs. 49/2012, così come dal DPCM 

31.12.2014, non emergono disposizioni che prescrivano espressamente che l’Ateneo 

debba soggiacere a blocchi di assunzioni e che l’assunzione di personale tecnico-

amministrativo a tempo determinato sia subordinata al rispetto dei limiti di spesa per 

assunzione di personale disposti dalla norma medesima per l’anno 2015; 

 

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 25.3.2015 “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; 

 

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.”; 

 

Ritenuto che, per analogia, il richiamo alle disposizioni di cui al cui al D.Lgs. 368/2001, 

da parte dell’art. 4 del D.L. n. 101/2013 sopra citato, debba oggi riferirsi al D.Lgs. n. 

81/2015; 

 

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 volte a prevenire fenomeni di 

precariato e, inoltre, 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 
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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 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”; 

 

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 
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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, 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, della L. 16.5.2014, n. 78, ed in particolare l’art. 2-bis; 

 

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. 114 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 
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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; 

 

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 il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 23 febbraio 2015, in 

occasione del parere in ordine all’autorizzazione di una selezione per un posto a tempo 

determinato di personale tecnico amministrativo per la durata di 12 mesi 

eventualmente prorogabili, ha reso il seguente parere: “il parere favorevole è 

subordinato al divieto di procedere…ad una successiva proroga del rapporto di lavoro 

oltre i dodici mesi….La previsione di un’eventuale proroga di un contratto a tempo 

determinato inizialmente stipulato per un periodo iniziale di dodici mesi…determina 

l’elusione della disposizione normativa precedentemente citata”, ovvero la disposizione 

di cui all’art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 5, comma 1, 

lettera c) del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 

2014 n. 114; 

 

Rilevato che alcune strutture di questo Ateneo hanno formulato istanze per 

l’assunzione di unità di personale a tempo determinato:  

 

1) DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  

 

Con nota Prot. entrata n. 45534 7.9.2015 - inviata a seguito della delibera del 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 22.4.2015 e del Decreto del Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria n. 72 del 7.9.2015 (da portare a ratifica del Consiglio di 

Dipartimento) - il Direttore del suddetto Dipartimento ha richiesto, in sostituzione di un 

posto di Categoria C1 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 

autorizzato con D.C.A. 21.1.2015, l’emissione di un avviso di selezione pubblica per 

l’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria B – posizione economica B3 – area 

dei servizi generali e tecnici, da assumere a tempo determinato con rapporto di lavoro 

subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per un periodo di 12 
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mesi, per esigenze di carattere esclusivamente eccezionale, funzionali allo svolgimento 

del seguente progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: Progetto 

PON03PE_00157_1 “SMART GENERATION” – Sistemi e tecnologie sostenibili per la 

generazione di energia – finanziato dal MIUR, in atto presso il Dipartimento di 

Ingegneria presso la sede di convergenza di Enea – Portici – Napoli: 

- l’istante ha dichiarato che a tale unità sarà richiesto il supporto tecnico alla ricerca 

relativa al suddetto progetto di ricerca ed innovazione tecnologica, per cui si richiede la 

conoscenza dei seguenti argomenti: nozioni di base di meccanica idraulica, 

condizionamento e impianti elettrici;  

- l’istante ha richiesto in sede di reclutamento, quale requisito di partecipazione alla 

selezione, il diploma di scuola secondaria di primo grado, oltre ad una esperienza 

professionale di almeno 60 mesi prestati presso enti pubblici o soggetti privati nel 

supporto alla manutenzione, installazione e riparazione di impianti e componenti in 

aziende o imprese artigiane operanti nel settore degli impianti riferibili ai profili 

richiesti (elettrici, trasmissione dati ed assimilabili – meccanici, idraulici, 

condizionamento, refrigerazione), nonché la disponibilità ad operare presso la sede di 

convergenza di Enea – Portici – Napoli; 

Al riguardo si rileva che: 

- l’istante ha dichiarato che, a seguito della disamina dei bandi relativi alle graduatorie 

ancora vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato di categoria B, area ss.gg.tt., 

effettuata in maniera analitica, come risulta dall’estratto della citata delibera del 

Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 22.4.2015, le professionalità esistenti 

all’interno di dette graduatorie non sono in alcun modo equiparabili alla professionalità 

per la quale viene richiesta la selezione per le motivazioni ivi esposte; 

- con decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria n. 12 del 

7.9.2015 viene autorizzata l’Amministrazione centrale ad utilizzare, per la copertura 

del costo del suddetto contratto, pari ad Euro 29.301,49, la somma già assegnata alla 

Voce COAN 04.08.02.04.01 “Costo del personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato”, con specifico PJ 2015_6, come disposto con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 21/01/2015 Odg n. 4 ter) e del DSA n. 1/2015, costo che 

ammontava ad Euro 30.743,20, per l’assunzione di n. 1 unità cat. C che non ha avuto 

più seguito; 

- pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di 

ricerca ed innovazione tecnologica, i cui oneri non gravano sul F.F.O., la presente 

fattispecie, come dichiarato dall’istante, 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;  
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- l’istante ha altresì 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, pertanto, non rileva ai fini dell’indicatore di cui all’art. 

5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012; 

Tale assunzione resta subordinata alla ratifica del decreto n. 72 del 7.9.2015 

da parte del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria. 

 

- unitamente alla nota Prot. entrata n. 45534 del 7.9.2015, al decreto del Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria n. 72 del 7.9.2015 nonché all’estratto della delibera del 

Consiglio del Dipartimento stesso del 22.4.2015, viene trasmessa l’attestazione 

contenente i dati sopra esposti, il progetto di cui sopra nonché il Decreto del 

Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria n. 12 del 7.9.2015, ai fini 

della disamina ed eventuale approvazione (ALLEGATO 1 agli atti del presente verbale); 

 

2) DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE – Sezione di 

Gastroenterologia. 

 

Con nota prot. n. 46259 del 09.09.2015, il Segretario amministrativo del Dipartimento 

di Scienze Chirurgiche e Biomediche ha trasmesso il Decreto del Direttore del 

Dipartimento stesso n. 124 dell’08.09.2015, che sarà portato a ratifica del Consiglio di 

Dipartimento nella prima seduta utile, con cui è stata autorizzata l’attivazione delle 

procedure, per l’assunzione, mediante attingimento dalla graduatoria di merito i cui 

atti sono stati approvati con DDG n. 292 del 28.08.2014, di n. 1 unità di personale di 

categoria C/C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati a tempo 

determinato con rapporto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo parziale 

pari al 70% dell’orario a tempo pieno per un periodo di 12 mesi per le esigenze di 

carattere esclusivamente temporaneo funzionali allo svolgimento delle attività di 

supporto tecnico relativa ai seguenti progetti di ricerca ed innovazione tecnologica: 

“Caratterizzazione farmacologia di agonisti dei recettori FXR e GB – BAR1” e “Blie acid 

receptors TGR5 and FXR as therapeutic target for the tratment PSC” in atto presso la 

Sezione di Gastroenterologia del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche di 

questa Università. Unitamente alla citata nota prot. n. 46259 del 09.09.2015, è stato 

trasmesso il decreto n. 31 del 08.09.2015 del Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche con cui è stato autorizzato il costo 

relativo all’assunzione di cui trattasi. 

Al riguardo si  rileva che:  

- con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche n. 

87 del 17.06.2015 è stata autorizzata la proroga fino al 31.10.2016 del contratto in 
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essere tra il Dipartimento medesimo e la Società BAR Pharmaceuticals S.r.l. per 

l’esecuzione dell’attività del citato progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: 

“Caratterizzazione farmacologia di agonisti dei recettori FXR e GB – BAR1”;  

- il progetto di ricerca ed innovazione tecnologica“Blie acid receptors TGR5 and FXR 

as therapeutic target for the tratment PSC” scade entro il mese di novembre 2015; 

- l’istante ha dichiarato che tale richiesta di assunzione si rende necessaria per 

esigenze di carattere esclusivamente temporaneo finalizzata allo svolgimento 

delle attività di supporto tecniche relative ai progetti di ricerca ed innovazione 

tecnologica sopra richiamati; 

- 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 per la quale viene chiesta l’assunzione di cui 

trattasi; 

- 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 per la selezione 

pubblica a tempo determinato la cui graduatoria di merito è stata approvata con 

DDG n. 292 del 28.08.2014, l’istante ha richiesto, per motivi di celerità ed 

economicità, di attingere da detta graduatoria evitando così una nuova procedura 

selettiva; 

-  con il decreto n. 124 dell’8.09.2015 del Direttore del Dipartimento, subordinato 

alla ratifica da parte del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche, viene richiamato il citato Decreto n. 31/15 dell’08.09.2015 del 

Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche 

con cui si è dato atto che la copertura del costo per la suddetta richiesta di 

assunzione, pari ad euro 21.520,24 comprensiva degli oneri a carico ente, non 

grava sul F.F.O. ma su finanziamenti esterni PJ:FXR13FIORU – Voce COAN CA. 

07.70.01.05.01 “Costi operativi progetti-attività c/terzi e cessione di risultati di 

ricerca” ; 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 CA. 04.08.02.04.01 “Costo 

del personale tecnico amministrativo a tempo determinato” dalla UA.PG.DSCH del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche alla UA dell’Amministrazione 

Centrale per l’importo di euro 21.520,24 e l’Ufficio Stipendi al successivo 

pagamento; 

- trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile strumentale a progetti di ricerca ed 

innovazione tecnologica, i cui oneri non gravano sul F.F.O., rientra nella 
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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 altresì 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. 46259 del 09.09.2015, al Decreto n. 124 

dell’08.09.2015 del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche e al 

decreto n. 31/15 del 08.09.2015 del Segretario Amministrativo del Dipartimento 

medesimo viene trasmesso il Decreto n. 87 del 17.06.2015 di proroga del progetto di 

ricerca ed innovazione tecnologica “Caratterizzazione farmacologia di agonisti dei 

recettori FXR e GB – BAR1” nonché l’attestazione contenente i dati sopra esposti ai fini 

della disamina ed eventuale approvazione (ALLEGATO 2 agli atti del presente verbale). 

Tale assunzione resta subordinata alla ratifica da parte del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche del Decreto n. 124 

dell’8.09.2015 del Direttore del Dipartimento stesso. 

 

Considerato che le suddette richieste risultano, alla luce di quanto dichiarato ed 

illustrato dagli istante nella note allegate alla presente, strumentale 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 personale di ruolo, in quanto integralmente impegnato nelle mansioni di ordinaria 

amministrazione di competenza delle Strutture;  

 

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; 
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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, nel caso rappresentato in premessa, risulta dalle citate richieste; 

 

Considerato che le citate assunzioni di cui all’istanza sub 1) e all’istanza sub 2) 

vengono formulate per lo svolgimento di attività funzionali a progetti di ricerca e 

innovazione tecnologica, non gravano sul F.F.O., rientrano nella previsione di cui 

all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005 e non sono ricomprese nei 

limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; 

inoltre le suddette fattispecie rientrano nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del 

D.Lgs. 49/2012 e non rilevano ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del 

citato D.Lgs. 49/2012; 

 

Ricordato che le assunzioni cui all’istanza sub 1) e all’istanza sub 2) non sono 

subordinate alle procedure di mobilità di cui agli artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001, 

in quanto il periodo contrattuale non supera i 12 mesi;  

 

Rilevato che nel dibattito: 

 

Il Consigliere Fausto Elisei domanda, in considerazione dell’esubero di personale tab, 

se possa essere individuata tale unità all’interno del personale già in servizio e 

utilizzare le risorse in altro modo. 

Il Consigliere Franco Cotana precisa che il problema è che questi fondi sono destinati  

a creare situazioni stabili in aree sottosviluppate; non c’è lo sviluppo se non c’è il 

lavoro. Siccome il contratto per legge deve durare 5 anni è importante che poi non 

accada che i fondi non bastino per pagare o per mantenere e garantire, perché il 

progetto potrebbe anche fallire, e poi che non ci vengano a richiedere i soldi. 

L’importante è che noi ci cauteliamo di fronte a questo. Se io ad es. finanzio un posto 

per un anno ma le legge prevede il permanere di una pianta stabile per 5 anni di una 

struttura con dei dipendenti, l’importante è che l’Università non venga chiamata 

corresponsabilmente a pagare e a finanziare tutto. Spero che sia chiaro nella delibera 

e negli atti che questo non accada.  

Il Direttore generale precisa come il contratto sia solo per 12 mesi. 

Il Consigliere Cotana fa presente come il contratto si inquadri in un contesto e in un 

progetto che prevede questi obiettivi.  
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Il Direttore prosegue osservando, da una parte, che il progetto dura 5 anni, dall’altro,  

che non c’è nemmeno la possibilità di proroga del contratto, in quanto trattasi di 12 

mesi secchi. Il Rettore rileva pertanto come il discorso della durata di 5 anni non sia 

valido.  

Il Direttore Generale fa presente che, nel piano finanziario del PON, la spesa del 

personale è utilizzata per ricercatori a tempo determinato e tecnici amministrativi e 

parte con il lavoro del gruppo di ricerca del Dipartimento: è tutto quindi circoscritto a 

quel progetto. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Presa conoscenza di quanto esposto dal Presidente; 

Visti gli artt. 97 e 51 della Costituzione; 

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; 

Visto il D.P.C.M. 31.12.2014; 

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 2014, risulta essere al di sopra dell’80%, ossia al 81,68%; 

Visto il D.Lgs. n. 81/2015 in vigore dal 25.06.2015 con cui è stato abrogato il D.Lgs. n. 

368/2001 ed è stata introdotta la nuova disciplina in tema di lavoro subordinato; 

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 25.3.2015, 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; 

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: 
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- 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. …”; 

- 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.”; 

- Ritenuto che, per analogia, il richiamo alle disposizioni di cui al cui al D.Lgs. 

368/2001, da parte dell’art. 4 del D.L. n. 101/2013 sopra citato, debba oggi riferirsi al 

D.Lgs. n. 81/2015; 

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 volte a prevenire fenomeni di 

precariato e, inoltre,  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 
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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 

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, ed in particolare l’art. 2-bis; 

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. 114 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 
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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; 

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 il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 23 febbraio 2015, in 

occasione del parere in ordine all’autorizzazione di una selezione per un posto a tempo 

determinato di personale tecnico amministrativo per la durata di 12 mesi 

eventualmente prorogabili, ha reso il seguente parere: “il parere favorevole è 

subordinato al divieto di procedere…ad una successiva proroga del rapporto di lavoro 

oltre i dodici mesi….La previsione di un’eventuale proroga di un contratto a tempo 

determinato inizialmente stipulato per un periodo iniziale di dodici mesi…determina 

l’elusione della disposizione normativa precedentemente citata”, ovvero la disposizione 

di cui all’art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 5, comma 1, 

lettera c) del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 

2014 n. 114; 

Considerato che le citate assunzioni di cui alla istanza sub 1) e all’istanza sub 2) 

vengono formulate per lo svolgimento di attività funzionali a progetti di ricerca e 

innovazione tecnologica, non gravano sul F.F.O., rientrano nella previsione di cui 

all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005 e non sono ricomprese nei 

limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; 

inoltre le suddette fattispecie rientrano nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del 

D.Lgs. 49/2012 e non rilevano ai fini dell’indicatore di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del 

citato D.Lgs. 49/2012; 

Ricordato che le citate assunzioni di cui alle istanze sub 1) e sub 2) non sono 

subordinate alle procedure di mobilità di cui agli artt. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001, 

in quanto il periodo contrattuale non supera i 12 mesi;  

L’assunzione di cui all’istanza sub 1) resta subordinata alla ratifica del 

decreto n. 72 del 7.9.2015 da parte del Consiglio di Dipartimento di 

Ingegneria; 

L’assunzione di cui all’istanza sub 2) resta subordinata alla ratifica da parte 

del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche del 

Decreto n. 124 dell’8.09.2015 del Direttore del Dipartimento stesso; 
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Preso atto del parere preventivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 

22.09.2015 in merito alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, 

comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di autorizzare, dando mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli atti di 

competenza: 

 

1) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 

unità di personale di Categoria B – posizione economica B3 – area dei servizi generali 

e tecnici, da assumere a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato di 

diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per un periodo di 12 mesi, per 

esigenze di carattere esclusivamente eccezionale, funzionali allo svolgimento del 

seguente progetto di ricerca ed innovazione tecnologica: Progetto PON03PE_00157_1 

“SMART GENERATION” – Sistemi e tecnologie sostenibili per la generazione di 

energia – finanziato dal MIUR., in atto presso il Dipartimento di Ingegneria presso la 

sede di convergenza di Enea – Portici – Napoli, in possesso dei requisiti indicati in 

premessa. 

Con decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria n. 12 del 

7.9.2015 viene autorizzata l’Amministrazione centrale ad utilizzare, per la copertura 

del costo del suddetto contratto, pari ad Euro 29.301,49, la somma già assegnata 

alla Voce COAN 04.08.02.04.01 “Costo del personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato”, con specifico PJ 2015_6, come disposto con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 21/01/2015 Odg n. 4 ter) e del DSA n. 1/2015, costo che 

ammontava ad Euro 30.743,20, per l’assunzione di n. 1 unità cat. C che non ha 

avuto più seguito; 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile 

strumentale ad un progetto di ricerca ed innovazione tecnologica, i cui oneri non 

gravano sul F.F.O., la presente fattispecie, come dichiarato dall’istante, 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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L’assunzione di tale unità è subordinata alla ratifica da parte del Consiglio di 

Dipartimento del Decreto n. 72 del 7.9.2015 del Direttore del Dipartimento 

di Ingegneria. 

2) l’assunzione, per un periodo di 12 mesi, di n. 1 unità di personale di cat. C/C1 

area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati da assumere a tempo 

determinato con rapporto lavoro subordinato e con prestazione lavorativa a tempo 

parziale pari al 70% orario a tempo pieno, mediante attingimento dalla graduatoria 

di merito i cui atti sono stati approvati con DDG. n. 292 del 28.08.2014, per le 

esigenze di carattere esclusivamente temporaneo funzionali allo svolgimento delle 

attività di supporto tecnico relative ai progetti di ricerca ed innovazione tecnologica 

citati in premessa in atto presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche – Sezione di Gastroenterologia -di questa Università. 

Considerato che con Decreto n. 124 dell’8.09.2015 del Direttore del Dipartimento, 

subordinato alla ratifica dal parte del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche, viene richiamato il Decreto n. 31/15 dell’08.09.2015 del 

Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche si 

è dato atto che la copertura del costo per la suddetta richiesta di assunzione, pari 

ad euro 21.520,24 comprensiva degli oneri a carico ente, non grava sul F.,F.O. ma 

su finanziamenti esterni PJ:FXR13FIORU – Voce COAN CA.07.70.01.05.01 “Costi 

operativi progetti-attività c/terzi e cessione di risultati di ricerca”, 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 CA.04.08.02.04.01 “Costo del personale tecnico 

amministrativo a tempo determinato” dalla UA.PG.DSCH del Dipartimento di scienze 

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

euro 21.520,24 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento; 

Alla luce di quanto da ultimo esposto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile 

strumentale a progetti di ricerca ed innovazione tecnologica, i cui oneri non gravano 

sul F.F.O., la presente fattispecie, come dichiarato dall’istante, rientra nella 

previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi 

non si applica alla medesima il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 

78/2010 convertito in L. 122/2010; 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. 

Tale assunzione resta subordinata alla ratifica da parte del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche del Decreto n 124 

dell’8.09.2015 del Direttore del Dipartimento stesso. 
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  di autorizzare il costo complessivo presunto nel modo di seguito indicato:  

- per l’assunzione di cui al punto 1) – n. 1 unità di personale di Categoria 

B3 – area ss.gg.tt. – tempo pieno - per un periodo di 12 mesi, per le 

esigenze del Dipartimento di Ingegneria, previsto nella misura di € 29.301,49, 

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 del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza, costo già accantonato nella 

medesima voce COAN con specifico PJ 2015_6, come disposto con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 21/01/2015 Odg n. 4 ter) e DSA n. 1/2015, per 

l’assunzione di n. 1 unità cat. C che non ha avuto più seguito. 

 

- per l’assunzione di cui al punto 2) – n. 1 unità di personale di Categoria 

C/C1 – area tecnica-tecnico scientifica-elaborazione dati. – part-time al 

70% del tempo pieno - per un periodo di 12 mesi, per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche- prevista nella misura di 

Euro 21.520,24 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.ATT.PERSON.AMMDETPG – previa partizione di pari 

importo dalla UA.PG.DSCH del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche 

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. 
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        Delibera n.    15                          Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2015 

Allegati n.   1 (sub. lett.  I)          

  

O.d.G. n. 12) Oggetto: Associazione “SPRING – Sustainable Processes and 

Resources for Innovation and National Growth” per la gestione del Cluster 

Nazionale “Chimica Verde” – adesione dell’Università degli Studi di Perugia.  

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, 

che l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire 

associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o 

privati o partecipare ad essi”; 

 

Visto il 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”; 

 

Preso atto che, a fronte del suddetto bando, è stato presentato, relativamente al 

Cluster “Chimica Verde”, il progetto di ricerca industriale, comprensivo di attività di 

sviluppo sperimentale e di formazione, denominato  BIT3G – Bioraffineria di III 

generazione integrata nel territorio, di cui è soggetto co-attuatore l’Università degli 

Studi di Perugia; 

 

Considerato che l’art. 2, del Bando succitato, 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….”; 

 

Ricordato l’impegno a costituirsi in Associazione, sottoscritto da tutti i soggetti 

attuatori del Cluster in fase di presentazione delle proposte Progettuali al MIUR; 
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Preso atto che, a tal fine, è stata costituita in data 07/02/2014 l’Associazione senza 

fini di lucro, denominata “SPRING – Sustainable Processes and Resources for 

Innovation and National Growth”, con sede in Milano, presso la sede di Federchimica, 

via Giovanni da Procida, 11, finalizzata alla gestione del partenariato pubblico-privato 

promotore del Cluster Nazionale “Chimica Verde”, in accordo con le linee guida definite 

dal MIUR, per contribuire alla realizzazione di attività di ricerca e innovazione nel 

settore di interesse, secondo quanto richiesto dal Bando di cui trattasi; 

 

Rilevato che l’Associazione è promossa dai Soci fondatori Biochemtex S.p.A., 

Federchimica, Novamont S.p.A. e Versalis S.p.A; 

 

Vista la nota assunta al prot. di entrata al n. 2014/0009385 del 25.03.2014, con la 

quale il Presidente dell’Associazione invita, tra gli altri, l’Ateneo di Perugia ad aderire 

alla medesima; 

 

Preso atto che lo Statuto dell’Associazione in parola, nella versione allegata alla citata 

nota, all’art. 16 prevedeva che tutti i soci versino obbligatoriamente una quota 

associativa annuale, entro un mese dall’inizio di ogni esercizio, a partire dall’anno 

2015 nonché, all’art. 17, la possibilità da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione 

di richiedere ai soci o a parte di essi il versamento di contributi speciali per il 

finanziamento di attività specifiche; 

 

Vista la nota pervenuta via e.mail in data 8.9.2015 e assunta a prot. n. 45775 

dell’8.9.2015 con la quale il Prof. Pietro Buzzini, in qualità di rappresentante di Ateneo 

nel Comitato Promotore per il Cluster Umbro sulla Chimica Verde, chiede di procedere 

alla riattivazione della procedura amministrativa di adesione dell’Ateneo 

all’associazione in oggetto, anche alla luce della modifica statutaria dell’art. 17, 

approvata nella riunione assembleare del 3.6.2015, la quale nella odierna versione 

prevede che: “I Comitati tematici, ad esclusione del Comitato per la Ricerca Pubblica e 

Comitato per lo Sviluppo Territoriale, possono richiedere ai propri appartenuti il 

versamento di contributi straordinari per il finanziamento di attività specifiche. Tali 

contributi straordinari devono essere approvati dai soci in assemblea ordinaria” 

espungendo, pertanto, il riferimento alla possibilità che il Consiglio Direttivo possa 

richiedere direttamente ai soci o a parte di essi il versamento di contributi speciali per 

il finanziamento di attività specifiche;  

 

Visto lo Statuto dell’Associazione in parola, nella ultima versione allegata alla citata 

nota, il quale, all’art. 16 prevede (c. 1), che tutti i soci versino obbligatoriamente una 



   

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

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

Approvato nell’adunanza del 28.10.2015 

  181 

quota associativa annuale, entro un mese dall’inizio di ogni esercizio, a partire 

dall’anno 2015, determinata annualmente dall’assemblea ordinaria dei soci ex art. 9, 

c. 10 dello Statuto;   

 

Richiamata la citata richiesta del Prof. Buzzini, nella parte in cui, al fine di determinare 

la quota di adesione all’ente in oggetto per l’anno 2015, stante quanto previsto 

dall’art. 16. c. 4 dello Statuto dell’Associazione in trattazione, comunica che la quota 

associativa per l’anno 2015 è pari ad €. 1000,00; 

 

Rilevato, pertanto, a norma del citato art. 16, c. 4 dello Statuto dell’Associazione - a 

mente del quale i soci che a partire dal 2015 entrino a far parte dell’Associazione dopo 

l’inizio dell’esercizio dovranno versare la quota annuale associativa di gestione per un 

importo proporzionale al rimanente periodo dell’anno -, che il costo massimo previsto 

per l’adesione nell’anno 2015 all’Associazione in oggetto, stimato sull’ultimo trimestre 

dell’anno, è di €. 250,00; 

 

Preso atto, altresì, che ogni associato, ai sensi del citato Statuto, può recedere 

dall’Associazione presentando o inviando per iscritto l’istanza al Consiglio Direttivo, 

Organo di Coordinamento e Gestione, a mezzo posta raccomandata o posta elettronica 

certificata entro il 30 settembre di ogni anno, con efficacia al 31 dicembre dell’anno 

stesso; 

 

Richiamati, relativamente agli organi dell’Ente: 

- art. 9, comma 1 dello Statuto dell’Associazione, ai sensi del quale, l’Assemblea è 

costituita da tutti i Soci (in persona dei rispettivi Legali rappresentanti o loro delegati) 

in regola nel pagamento della quota annuale; 

- l’art. 10, comma 1, a mente del quale, tutti i soci fanno parte di diritto di un 

Comitato Tematico, in funzione della loro natura ed in conformità di quanto stabilito 

dallo Statuto; 

- l’art. 11 il quale prevede che il Consiglio Direttivo di 7 membri sia, a regime, di 

natura elettiva; 

 

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 alla Chimica Verde, 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 della chimica verde, 

di migliorare le possibilità di partecipazione ai complessi progetti, anche internazionali, 
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e di condividere conoscenze, strumenti e opportunità di collaborazione nel sistema 

italiano della chimica verde; 

 

Preso atto del parere favorevole reso in data odierna dal Senato Accademico; 

 

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;  

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Consigliere Franco Cotana fa presente come quello in esame sia il secondo cluster 

bandito dal MIUR, accanto a quello di Agrifood, che vede la partecipazione dell'Ateneo 

di Perugia e della Regione dell'Umbria. Nell'ambito  di questo Cluster il Professore è 

responsabile scientifico per l'Università di Perugia del progetto BIT3G, che rappresenta 

una delle linee progettuali proposte  per la creazione ed implementazione di un Cluster 

Tecnologico Nazionale per lo sviluppo di tecnologie di trasformazione di biomasse in 

biochemicals e energia. 

Il progetto prevede la partecipazione di n. 5 unità  dell'Ateneo perugino (oltre ai due 

Dipartimenti di Ingegneria insieme a Ciriaf-CRB, i Dipartimenti di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie, Agraria e Medicina sperimentale). 

Il cluster è attivato dal MIUR con l'intenzione – mediante il finanziamento di alcuni 

progetti pilota, pari a n. 4 da 10/12 milioni di € l'uno - di continuare a sviluppare 

progetti insieme ad aziende del territorio nell'ambito del piano quinquennale della 

ricerca; nel nostro caso le aziende umbre coinvolte sono prevalentemente narnesi e 

ternane. La partecipazione al cluster dell'Ateneo di Perugia costituisce un'importante 

opportunità specie in questo anno in cui la Regione dell'Umbria ha il prossimo 

semestre di guida nazionale del cluster stesso; nei prossimi mesi possiamo pertanto 

avere in sinergia con la Regione grandi opportunità e potremmo assumere un ruolo 

importante a livello nazionale con varie attività finalizzate: all'attrazione di risorse, 

sviluppo di progetti anche in collaborazione con aziende, etc.  La Regione Umbria 

infatti con altre 7 Regioni si é impegnata a finanziare tali progetti con i fondi della 

Smart Specialisation. 

La partecipazione ci pone al pari dei grandi Atenei che hanno già aderito al cluster 

(attraverso l'associazione Spring)  e ci consente di avere visibilità  nazionale. Con la 

partecipazione al Cluster Chimica Verde abbiamo l'opportunità di svolgere un ruolo 

strategico  sul piano della comunicazione anche in funzione dell'attrazione di studenti, 

i quali attraverso il cluster stesso possono intravedere opportunità di lavoro e/o stages 

presso le imprese associate. 
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Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, comma 4, l’art. 10, comma 3 lett. 

l), l’art. 16, comma 2 lett. i) e l’art. 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 relativamente al Cluster 

“Chimica Verde”, il progetto di ricerca industriale, comprensivo di attività di sviluppo 

sperimentale e di formazione, denominato  BIT3G – Bioraffineria di III generazione 

integrata nel territorio, di cui è soggetto co-attuatore l’Università degli Studi di 

Perugia; 

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 07/02/2014 l’Associazione senza fini di lucro, denominata “SPRING – Sustainable 

Processes and Resources for Innovation and National Growth”; 

Vista la nota assunta al prot. di entrata al n. 2014/0009385 del 25.03.2014; 

Vista la nota assunta a prot. n. 45775 dell’8.9.2015 con la quale il Prof. Pietro Buzzini 

in qualità di rappresentante di Ateneo nel Comitato Promotore per il Cluster Umbro 

sulla Chimica Verde, chiede di procedere alla riattivazione della procedura 

amministrativa di adesione dell’Ateneo all’associazione in oggetto, anche alla luce della 

modifica statutaria dell’art. 17; 

Visto lo Statuto dell’Associazione in oggetto; 

Condivisa l’opportunità, per quanto evidenziato in narrativa, di formalizzare l’adesione 

dell’Università degli Studi di Perugia all’Associazione in oggetto; 

Preso atto del parere favorevole reso in data odierna dal Senato Accademico; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia all’Associazione 

“SPRING – Sustainable Processes and Resources for Innovation and National 

Growth”, unitamente al testo dello Statuto, allegato sub lett. I), che costituisce 

parte integrante e sostanziale al presente verbale; 

 di autorizzare il costo relativo al contributo di esercizio annuale di adesione ex art. 

16 c. 4 dello Statuto dell’Associazione, per un importo massimo complessivo di €. 

250,00, stimato con riferimento all’ultimo trimestre 2015, sulla Voce COAN 

CA.04.09.12.02.01.01 “Quote associative” UA.PG.ACEN.DIRGEN.AFFARIGEN, 

previa partizione di pari importo della Voce COAN CA.04.09.12.02.01 “Quote 
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associative” dalla UA.PG.ACEN.ATTFINANZ alla UA.PG.ACEN.DIRGEN.AFFARIGEN 

del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015; 

 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. 16                             Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2015 

Allegati n.     (sub. lett.   )          

  

O.d.G. n. 13) Oggetto: Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e 

la Tecnologia dei Materiali (INSTM) – parere circa la designazione del 

rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 38, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 

interuniversitaria;  

 

Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 

l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, 

enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o 

partecipare ad essi”; 

 

Visto l’art. 10, comma 3 lett. l. dello Statuto di Ateneo, secondo cui il Rettore “designa, 

sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti 

dell’Università in enti e organismi esterni”; 

 

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

rispettivamente del 12 e del 24 marzo 1992, con cui è stata approvata l’adesione di 

questa Università al “Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Chimica dei 

Materiali”, con sede presso l’Università degli Studi di Firenze;  

 

Richiamato il D.M. 15 gennaio 1998 con cui è stata modificata la denominazione del 

citato ente in “Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei 

Materiali – INSTM” e ne è stato approvato il nuovo Statuto; 

 

Visto il vigente Statuto del Consorzio medesimo, approvato da ultimo con D.M. del 6 

ottobre 2011, cui partecipa, oltre a molti altri atenei italiani, anche l’Università degli 

Studi di Perugia, avente lo scopo di promuovere la collaborazione tra università ed altri 

soggetti operanti nel campo della scienza e tecnologia dei materiali, avviando azioni di 

trasferimento dei risultati di ricerca all’ambiente applicativo industriale; 
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Visto, in particolare, l’art. 7, commi 1 - 3 dello Statuto del Consorzio, che disciplina il 

Consiglio Direttivo, secondo cui “Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberante del 

Consorzio per quanto concerne sia l’attività scientifica sia l’utilizzazione dei mezzi 

finanziari. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuna  Università 

consorziata, scelto fra i professori di ruolo operanti nel campo di attività del Consorzio. 

Il Consiglio Direttivo fornirà a ciascuna Università indicazioni sulla sotto-area di 

Scienza e Tecnologia dei Materiali da cui scegliere il rappresentante in modo da 

mantenere un corretto equilibrio di rappresentanza delle diverse aree e rispettando nei 

limiti del possibile criteri di rotazione. Il Consiglio è nominato per un quadriennio. La 

nomina dei componenti del Consiglio non può essere rinnovata per più di una volta 

consecutivamente”; 

 

Vista la nota del 22 aprile 2015, prot. di entrata n. 15785 del 28 aprile 2015, con cui il  

Presidente del Consorzio ha invitato l’Ateneo ad avviare le procedure per il rinnovo 

della carica del rappresentante dell’Università nel Consiglio Direttivo del Consorzio, 

atteso il collocamento a riposo del Prof. Antonio Laganà, attuale rappresentante 

dell’Ateneo, a decorrere dal 1° novembre 2015, nel contempo auspicando la scelta del 

designando rappresentante nell’ambito dell’area della “Chimica dei Materiali”; 

 

Letta e richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie del 9 giugno 2015, trasmessa con nota dell’8 settembre 2015, con cui, 

preso atto della richiesta effettuata con la nota sopra citata, è stato proposto il Prof. 

Francesco Tarantelli quale rappresentante dell’Ateneo in seno al Consiglio Direttivo del 

Consorzio INSTM, in sostituzione del prof. Antonio Laganà;  

 

Visto il Decreto Rettorale n. 2446 del 17 novembre 2010, con cui il Prof. Antonio 

Laganà era stato nominato rappresentante di Ateneo nel Consorzio, in sostituzione del 

Prof. Antonio Sgamellotti, “per la restante parte del quadriennio e sino al 25 aprile 

2012”; 

 

Vista la delibera di questo consesso del 14 marzo 2012, con cui è stata confermata la 

nomina del Prof. Antonio Laganà, quale rappresentante dell’Ateneo nel Consorzio, per 

il quadriennio 2012-2016, dunque sino al 24 aprile 2016; 

 

Considerato che il Prof. Francesco Tarantelli, professore ordinario per il S.S.D. 

CHIM/03 (“Chimica generale e inorganica”) e attuale Direttore del Dipartimento di 

Chimica, Biologia e Biotecnologie, è studioso altamente qualificato a rappresentare 
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l’Università degli Studi di Perugia nel Consorzio INSTM, per la restante parte del 

quadriennio 2012-2016; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 38, in particolare l’art. 91;  

Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 10, comma 3 lett. l.; 

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

rispettivamente del 12 e del 24 marzo 1992;  

Richiamato il D.M. 15 gennaio 1998; 

Visto lo Statuto del Consorzio; 

Visto, in particolare, l’art. 7 dello Statuto del Consorzio; 

Vista la nota del Presidente del Consorzio del 22 aprile 2015, prot. di entrata n. 15785 

del 28 aprile 2015; 

Letta e richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie del 9 giugno 2015;  

Visto il Decreto Rettorale n. 2446 del 17 novembre 2010; 

Vista la delibera di questo consesso del 14 marzo 2012; 

Considerato che il Prof. Francesco Tarantelli, professore ordinario per il S.S.D. 

CHIM/03 (“Chimica generale e inorganica”) e attuale Direttore del Dipartimento di 

Chimica, Biologia e Biotecnologie, è studioso altamente qualificato a rappresentare 

l’Università degli Studi di Perugia nel Consorzio INSTM, per la restante parte del 

quadriennio 2012-2016; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole alla designazione del Prof. Francesco Tarantelli 

quale rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia nel Consiglio Direttivo 

del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali 

– INSTM, in sostituzione del Prof. Antonio Laganà, per la restante parte del 

quadriennio 2012-2016, a decorrere dal 1° novembre 2015 e sino al 24 aprile 

2016, anche ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del Consorzio. 

 

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 22 settembre 2015 

Allegati n.  1 (sub. lett.  L)          

  

O.d.G. n. 14) Oggetto: Consorzio Nazionale Interuniversitario per la 

Nanoelettronica – IU.NET – adesione dell’Università degli Studi di Perugia. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, 

che l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire 

associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o 

privati o partecipare ad essi”; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina dei rapporti dell’Ateneo con i soggetti partecipati 

ai sensi dell’art. 67 del Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità 

(RAFC), emanato con D.R. n. 153 del 10/02/2015; 

 

Visto lo Statuto del Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica – 

IU.NET, cui aderiscono l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Università 

degli Studi della Calabria, l’Università degli Studi di Ferrara, l’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia, l’Università degli Studi di Padova, l’Università degli Studi di 

Pisa, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, l’Università degli Studi di Udine, e 

il Politecnico di Milano; 

 

Vista la nota prot. n. 43031 del 27/08/2015, pervenuta via e-mail, con la quale il Prof. 

Luca Roselli, professore associato afferente al Dipartimento di Ingegneria, ha chiesto 

l’avvio dell’istruttoria inerente l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al 

Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica – IU.NET, trasmettendo 

all’uopo la situazione patrimoniale, la relazione sul bilancio 2014 da parte del sindaco 

revisore e lo Statuto del Consorzio medesimo; 

 

Vista la nota pervenuta via e.mail in data 07/09/2015, assunta a prot. n. 45947 del 

08/09/2015, con cui è stata trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio del 

Dipartimento di Ingegneria del 12 febbraio 2015, il quale ha espresso parere 

favorevole all’adesione al Consorzio IU.NET invitando l’Ateneo a partecipare al 

medesimo; 
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Rilevato che lo scopo del Consorzio in oggetto, come risulta dal testo del relativo 

Statuto, consiste nel promuovere e coordinare ricerche nel campo dei dispositivi e delle 

tecnologie Micro e Nanoelettroniche e promuovere il rafforzamento del patrimonio di 

competenze e conoscenze nazionali nel settore, favorendo la collaborazione tra 

Università consorziate, Enti di Ricerca e Industrie nazionale ed internazionali; 

 

Richiamato l’art. 7 dello Statuto del Consorzio in trattazione, che prevede, tra l’altro, 

che la quota di adesione, dovuta da ogni Università che entri a far parte del Consorzio, 

è fissata in 3.000,00 euro; 

 

Rilevato che sulla voce COAN “Quote associative” del bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 non vi è disponibilità delle relative risorse; 

 

Preso atto che, dalla citata delibera del Dipartimento di Ingegneria, risulta che la quota 

di adesione al Consorzio in trattazione, ove non potesse essere finanziata direttamente 

dall’Ateneo, sarà coperta con fondi a disposizione del Prof. Luca Roselli; 

 

Preso atto che ogni consorziato, ai sensi del citato Statuto, può esercitare il recesso dal 

Consorzio previa comunicazione raccomandata A.R. indirizzata al domicilio legale del 

Consorzio nei primi sei mesi dell’anno finanziario, recesso che sarà esecutivo dal 1° 

gennaio del successivo anno; 

 

Richiamato l’art. 10 dello Statuto del Consorzio, ai sensi del quale, tra l’altro, 

l’Assemblea, organo deliberante del Consorzio, è costituita da un rappresentante per 

ciascuna delle Università consorziate, nominato dagli Atenei, secondo i rispettivi 

ordinamenti, tra i professori di ruolo di dimostrata competenza nel settore della 

Nanoelettronica; 

 

Valutata l’opportunità di partecipare al Consorzio in oggetto, stante le sinergie 

derivanti dalla complementarietà delle competenze disponibili presso le Università 

consorziate, nonché le possibilità di sviluppo delle collaborazioni con altri enti pubblici e 

privati di ricerca, nazionali ed internazionali, e con l’Industria, nelle tematiche di 

ricerca su cui si esplica l’attività del medesimo; 

  

Ritenuto opportuno esprimere parere in ordine alla designazione del Prof. Luca Roselli, 

quale rappresentante di Ateneo nell’Assemblea del Consorzio in oggetto, stante 

l’esperienza maturata nelle suddette tematiche di ricerca; 
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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;  

 

Preso atto del parere favorevole espresso in data odierna dal Senato Accademico; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, comma 4, l’art. 10, comma 3 lett. 

l., l’art. 16, comma 2 lett. i. e l’art. 20, comma 2 lett. d.; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei rapporti dell’Ateneo con i soggetti partecipati 

ai sensi dell’art. 67 del Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità 

(RAFC); 

Visto lo Statuto del Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica – 

IU.NET; 

Vista la nota prot. n. 43031 del 27/08/2015; 

Vista la nota prot. n. 45947 del 08/09/2015 del Dipartimento di Ingegneria; 

Condivisa l’opportunità, per quanto evidenziato in narrativa, di aderire al Consorzio in 

oggetto, nonché di esprimere parere favorevole alla designazione del Prof. Luca 

Roselli, quale rappresentante di Ateneo nell’Assemblea del medesimo Consorzio; 

Rilevato che sulla voce COAN “Quote associative” del bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015, relativamente alla quota di adesione di 

Euro 3.000,00,  non vi è disponibilità di risorse; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data odierna; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per la Nanoelettronica – IU.NET, unitamente al testo dello 

Statuto, allegato sub lett. L), che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente verbale; 
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 di far gravare la somma richiesta per l’adesione, di € 3.000,00, sui fondi a 

disposizione del Prof. Luca Roselli, come deliberato dal Dipartimento di Ingegneria 

in data 12 febbraio 2015, O.d.G. n. 3bis); 

 di esprimere parere favorevole alla designazione del Prof. Luca Roselli, quale 

rappresentante di Ateneo nell’Assemblea del suddetto Consorzio; 

 di autorizzare gli Uffici competenti a predisporre gli atti necessari e conseguenti alla 

suddetta adesione. 

 

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 22 settembre 2015 

Allegati n.  2 (sub. lett. M)          

  

O.d.G. n. 15) Oggetto: Centro Interuniversitario di Analisi dell’Interazione e 

della Mediazione (AIM) - adesione dell’Università degli Studi di Perugia. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

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 

ricerca, o sulla partecipazione ai medesimi, e ne approva il Regolamento; 

 

Vista la nota prot. 36430 del 28.10.2011, con la quale l’Università degli Studi di 

Macerata inviava per conoscenza a questo Ateneo la richiesta di sottoscrizione di un 

atto aggiuntivo alla Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Analisi 

dell’Interazione e della Mediazione (AIM), con sede amministrativa presso l’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

  

Vista la nota prot. n. 38542 del 16.11.2011, con cui è stato chiesto all’Università sede 

amministrativa del Centro, in conseguenza del ricevimento della sopra citata richiesta, 

di voler riferire sull’effettiva partecipazione dell’Ateneo di Perugia all’AIM, non 

risultando agli atti documentazione che attestasse la partecipazione; 

 

Vista la nota dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, prot. n. 39374 del 

22.11.2011, unitamente all’estratto della delibera dell’Assemblea AIM del 24.05.2011, 

ove si legge, ai punti 1 e 4 all’ordine del giorno, che il Prof. Federico Zanettin, docente 

di questo Ateneo, risultava cooptato nell’Assemblea come esperto nel campo e che 

erano state inviate due domande di richiesta di afferenza al Centro, accolte 

all’unanimità, una delle quali da parte della Prof.ssa Klein, dell’Ateneo di Perugia; 

 

Vista la nota prot. n. 38377 del 21.11.2012, in riscontro alla nota prot. n. 715 del 

10.01.2012 di richiesta degli atti istruttori relativi all’adesione al Centro, con cui è 
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stato trasmesso il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e della 

Formazione, contenente in allegato, quale parte integrante e sostanziale del 

medesimo, il testo della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di cui 

trattasi; 

 

Dato atto che nella medesima seduta del Consiglio del Dipartimento citato si 

approvava l’afferenza al Centro medesimo nonché si designava la Prof.ssa Gabriella B. 

Klein come persona responsabile dei rapporti con lo stesso; 

 

Vista la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Analisi dell’Interazione e 

della Mediazione (AIM), con sede amministrativa presso l’Università di Modena e 

Reggio Emilia, cui partecipano, oltre al suddetto Ateneo, l’Università per Stranieri di 

Perugia, l’Università degli Studi di Napoli – L’Orientale, l’Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna, l’Università degli Studi di Genova, l’Università degli Studi di 

Roma 3, l’Università degli Studi di Siena e l’Università degli Studi di Trieste; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 della citata Convenzione, lo scopo del Centro è 

quello, tra l’altro, di svolgere attività di ricerca, di divulgazione e di servizio per 

contribuire al consolidamento degli studi e all’avanzamento della riflessione scientifica 

sul tema dell’interazione conversazionale e della mediazione in ambiti istituzionali, di 

consolidare e ampliare i contatti nella ricerca nazionale, attraverso la promozione di 

seminari e conferenze, di partecipare agli specifici progetti Europei nonché di favorire 

l’alta formazione di giovani ricercatori, mediante la promozione di assegni di ricerca e 

borse di dottorato presso le strutture dipartimentali, di svolgere attività di 

progettazione e consulenza, di promuovere corsi di formazione specifici rivolti ai 

professionisti e ai tecnici nonché di proporre linee guida sulle buone prassi di 

interazione e di mediazione ai vari enti ed istituzioni che prevedono attività di 

mediazione; 

 

Vista la nota prot. n. 6971 dell’08.03.2013, con la quale l’Università degli Studi di 

Trieste trasmetteva l’atto aggiuntivo alla Convenzione istitutiva del Centro 

Interuniversitario di Analisi dell’Interazione e della Mediazione (AIM); 

 

Considerato che, a mente della citata Convenzione istitutiva dell’AIM, gli scopi che 

l’ente si propone di perseguire sono quelli di assicurare lo svolgimento della ricerca 

scientifica e dell’alta formazione sul tema dell’interazione conversazionale e della 

mediazione in ambiti istituzionali; 
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Dato atto che le tematiche di ricerca affrontate dal Centro Interuniversitario in parola 

rivestono attuale interesse per questo Ateneo; 

 

Visto l’art. 5, comma 1 della Convenzione istitutiva dell’AIM, secondo cui, tra l’altro, 

“l’Assemblea è costituita dai docenti e ricercatori interessati, facenti parte delle 

Università consorziate che aderiscono al Centro…”;  

 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta odierna;  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 47;  

Vista la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Analisi dell’Interazione e 

della Mediazione (AIM); 

Vista la nota prot. 36430 del 28/10/2011 dell’Università degli Studi di Macerata; 

Vista la nota prot. n. 38542 del 16/11/2011; 

Vista la nota prot. n. 39374 del 22/11/2011 dell’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia; 

Vista la nota prot. n. 38377 del 21/11/2012 del pre-vigente Dipartimento di Scienze 

Umane e della Formazione; 

Vista la nota prot. n. 6971 del 08/03/2013 dell’Università degli Studi di Trieste; 

Condivisa l’attualità delle finalità che il Centro Interuniversitario si propone di 

perseguire, quali assicurare lo svolgimento della ricerca scientifica e dell’alta 

formazione sul tema dell’interazione conversazionale e della mediazione in ambiti 

istituzionali; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta odierna; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro 

Interuniversitario di Analisi dell’Interazione e della Mediazione (AIM), in uno con 

l’approvazione della relativa Convenzione istitutiva, allegata al presente verbale 

sub lett. M1) per farne parte integrante e sostanziale; 
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 di dare mandato al Rettore di procedere alla formalizzazione della suddetta 

adesione mediante la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo alla Convenzione di cui 

trattasi, allegato sub lett. M2) al presente verbale per farne parte integrante e 

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

modifiche ove ritenute necessarie. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 19                            Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2015 

Allegati n.  1   (sub. lett.  N)          

  

O.d.G. n. 16) Oggetto: Modifiche al Regolamento di funzionamento del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - parere.  

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

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

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

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

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

 

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

riguardante i Regolamenti di Ateneo; 

 

Visti in materia di competenze, gli artt. 16, comma 2, lett. l. e 37 comma 5 dello 

Statuto, ai sensi dei quali, il Senato Accademico approva, previo parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti dei Dipartimenti di Ateneo; 

 

Visto l’art. 94 del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il Consiglio di 

Dipartimento, disciplina l’organizzazione e il funzionamento interni del Dipartimento, 

relativamente alle materie di competenza, con l’adozione di apposito Regolamento, che 

deve essere approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; 

 

Visto il D.R. n. 363 del 28 febbraio 2014, con il quale sono stati emanati i Regolamenti 

di funzionamento dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia, tra i quali, 

anche il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie; 

 

Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie che, 

nella seduta del 9 settembre 2015, ha deliberato, tra l’altro, di modificare gli artt. 9, 

12 e 13 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, secondo il testo allegato 

sub lett. N); 
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Considerato che le citate modifiche attengono, in particolare, alla verbalizzazione delle 

sedute del Consiglio del Dipartimento (art. 9), alle modalità di elezione della 

rappresentanza docente nella Commissione paritetica per la didattica (art. 12) e alla 

gestione dei Corsi di Studio, attraverso i Consigli di Corso di Studio o eventualmente 

ricorrendo alla figura del Coordinatore (art. 13); 

 

Tenuto conto della mancanza di osservazioni da parte del Presidente della 

Commissione Statuto e Regolamenti, sul testo inoltrato contenente le suddette 

modifiche, come da comunicazione a mezzo posta elettronica del 16 settembre 2015; 

 

Vista la delibera del Senato Accademico in data odierna, di approvazione delle 

suddette modifiche subordinatamente al parere favorevole di questo consesso; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Consigliere Fausto Elisei ritiene opportuno che le modifiche regolamentari in 

questione consentano anche ai corsi di Biotecnologie di avere un proprio Consiglio di 

Corso di Studio Intercorso in quanto presentano affinità culturali e omogeneità rispetto 

alle finalità formative. Nella versione proposta, il Regolamento coinvolge, nei fatti, solo 

le due aree didattiche della Biologia e della Chimica del Dipartimento CBB, escludendo 

quella delle Biotecnologie in quanto il Regolamento Didattico di Ateneo non chiarisce 

opportunamente la gestione dei CdS interdipartimentali e/o multidisciplinari. 

Il Presidente coglie l’occasione per rappresentare l’intenzione di realizzare dei 

laboratori multidisciplinari nella zona di Via del Giochetto. 

Il Consigliere Elisei conclude l’intervento, invitando il Consiglio – stante il fatto che le 

biotecnologie sono fortemente attrattive e competitive a livello nazionale - ad 

esprimersi sull’opportunità che i CdS in Biotecnologie aventi affinità culturali e 

omogeneità rispetto alle finalità formative siano coordinati da un unico Consiglio di 

Corso di Studio Intercorso. 

Il Presidente, alla luce dell’intervento suddetto, propone di rimettere alla Commissione 

Statuto e Regolamenti del Senato l’esame delle proposte di modifica regolamentare in 

questione, con particolare approfondimento della disciplina dei corsi di Biotecnologie 

sollevata dal Consigliere Elisei. Questa può essere altresì l’occasione giusta e la sede 

opportuna per una riflessione anche sui numeri ad accesso programmato locale. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto lo Statuto d’Ateneo e, in particolare, gli artt. 16, c. 2, lett. l. e 37, c. 5; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo e, in particolare, l’art. 94; 

Visto il testo del nuovo Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie, ove le modifiche sono evidenziate in grassetto, così come 

deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9 settembre 2015; 

Vista la delibera del Senato Accademico in data odierna, di approvazione delle 

suddette modifiche subordinatamente al parere favorevole di questo consesso; 

Udito l’intervento del Consigliere Fausto Elisei, riportato integralmente in premessa,  

che invita il Consiglio – stante il fatto che le biotecnologie sono fortemente attrattive e 

competitive a livello nazionale - ad esprimersi sull’opportunità che i CdS in 

Biotecnologie aventi affinità culturali e omogeneità rispetto alle finalità formative siano 

coordinati da un unico Consiglio di Corso di Studio Intercorso; 

Condivisa l’opportunità, alla luce dell’intervento di cui sopra, di rimettere alla 

Commissione Statuto e Regolamenti del Senato Accademico l’esame delle modifiche al 

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 

con particolare approfondimento  della disciplina dei corsi di Biotecnologie; 

Ritenuto altresì di cogliere l’occasione per invitare la Commissione medesima ad 

avviare una riflessione anche sui numeri ad accesso programmato locale; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di rimettere alla Commissione Statuto e Regolamenti del Senato Accademico 

l’esame delle modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di 

Chimica, Biologia e Biotecnologie - così come deliberato dal Consiglio del 

Dipartimento medesimo nella seduta del 9 settembre 2015, nel testo allegato al 

presente verbale  sub lett. N) per farne parte integrante e sostanziale - con 

particolare approfondimento  della disciplina dei corsi di Biotecnologie; 

 di invitare la Commissione medesima ad avviare una riflessione anche sui numeri 

ad accesso programmato locale dei CdS. 

 

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 22 settembre 2015 

Allegati n.     (sub lett.     )  

 

O.d.G. n.  17) Oggetto: Ratifica decreti. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott. Dante De Paolis  

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

Organi Collegiali  

 

IL PRESIDENTE 

 
Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in 

situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del 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: 

 

 decreti rettorali: 

 D.R. n. 1201 del 16.07.2015 avente ad oggetto: Autorizzazione sottoscrizione 

atto aggiuntivo convenzione co-tutela 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. 1421 del 31.07.2015 con oggetto avente ad oggetto: Variazione al 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2015; 

 D.R. n. 1518 del 01.09.2015 avente ad oggetto: Modifiche testo convenzione - 

Corso permanente e continua per l'aggiornamento professionale dei periti e 

Consulenti tecnici d'Ufficio" a.a. 2015/2016; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

Valutati i decreti stessi; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 22.09.2015 in 

ordine al D.R. 1421 del 31.7.2015, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del vigente 

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

All’unanimità 

DELIBERA 

 

  di ratificare i seguenti decreti rettorali: 
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 D.R. n. 1201 del 16.07.2015 avente ad oggetto: Autorizzazione 

sottoscrizione atto aggiuntivo convenzione co-tutela 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. 1421 del 31.07.2015 con oggetto avente ad oggetto: Variazione al 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2015; 

 D.R. n. 1518 del 01.09.2015 avente ad oggetto: Modifiche testo convenzione 

- Corso permanente e continua per l'aggiornamento professionale dei periti e 

Consulenti tecnici d'Ufficio" a.a. 2015/2016. 

  

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  ==                      Consiglio di amministrazione del 22 settembre 2015 

Allegati n.  3   (sub lett.  O)  

 

O.d.G. n.  18) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

 A. 

Il Presidente fa presente che i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e 

nel Consiglio degli Studenti del gruppo della Sinistra Universitaria-UDU, nella seduta 

odierna del Senato, hanno presentato due mozioni, l’una avente ad oggetto “Richiesta 

di soluzioni in merito alle tempistiche Bando Erasmus+ 2015/2016 e calendario CLA 

riguardo le certificazioni linguistiche” allegata al presente verbale sub lett. O1) per 

costituirne parte integrante e sostanziale e l’altra relativa alla “Richiesta di scorporo 

dall’ISEE, presentato dagli studenti ai fini di un inquadramento nelle fasce di 

contribuzione, del valore del trattamento percepito nell’anno precedente la 

presentazione della DSU in materia di Borsa di Studio e conseguente istituzione di un 

tavolo di monitoraggio volto a verificare l’effettivo impatto del nuovo modello di calcolo 

ISEE sulla condizione economica degli studenti” allegata al presente verbale sub lett. 

O2) per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente, quanto alla prima mozione, ha condiviso la necessità di un confronto 

congiunto sull’argomento con il Delegato Relazioni internazionali, Prof.ssa Elena 

Stanghellini, con la Dott.ssa Sonia Trinari, Responsabile dell’Area relazioni 

internazionali e con la Dott.ssa Laura Paulucci, Dirigente della Ripartizione Didattica. 

Il Presidente, quanto alla seconda mozione, ha investito il Direttore Generale del 

compito di istruire unitamente agli uffici la tematica e di attivare un tavolo di 

monitoraggio anche con le rappresentanze studentesche per l’individuazione delle 

eventuali soluzioni percorribili. 

Il Presidente infine fa presente di aver ricevuto una terza mozione dall’Associazione 

Idee in movimento, allegata al presente verbale sub lett. O3) per costituirne parte 

integrante e sostanziale, relativamente alla quale ha ritenuto prematuro prenderla in 

esame. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 Prende atto. 

 

B.  

Il Consigliere Fausto Elisei, in merito all’approvato punto n. 19 all’odg del Senato 

Accademico del 9 settembre u.s. avente ad oggetto “Protocollo d’Intesa tra Università 
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degli Studi di Perugia e Molecular Discovery per attività di collaborazione nei settori della 

chimica, biologia, farmaceutica e medicina” chiede chiarimenti in merito alla società 

londinese in questione, con particolare riguardo al soggetto che riveste il ruolo di 

responsabile amministrativo della società medesima, per verifiche in merito anche ad 

eventuali conflitti di interesse con nostri professori. Riferisce inoltre che la società è già 

nota per il finanziamento di progetti del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie per svariati milioni di €. 

Il Direttore Generale fa presente che è un protocollo di Ateneo che dà la possibilità di 

stipulare successivi accordi stante l’impegno della società. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Prende atto, incaricando il Direttore Generale di effettuare gli approfondimenti 

richiesti. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2015 termina alle ore 17:00. 

 

    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL PRESIDENTE   

    (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                 (Rettore F.to Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 

 

 

 
 

 


