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Al Senato Accademico 
Al Pro-Rettore Vicario 
Al Direttore Generale 
 
 
Oggetto: Convocazione ordinaria del Senato Accademico in modalità telematica. 
 
 
Le SS.LL. sono invitate ad intervenire in modalità telematica, ai sensi dell’art. 3 del 
“Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 
telematica” (emanato con D.R. n. 480 del 17.3.2020 (pubblicato al link 
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/senato-accademico), alla 
seduta ordinaria del Senato Accademico, che avrà luogo il giorno giovedì 26 maggio 2022 
alle ore 9:30, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali 

 1.1. Approvazione dei verbali di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

 

3. Statuto e regolamenti 
 3.1. Regolamento per l’accesso e l’uso del parcheggio di via Pascoli dell’Università 

degli Studi di Perugia – approvazione; 

 
4. Didattica 

 4.1. Offerta Formativa a.a. 2022/23 – parere; 

 4.2. Incarichi di insegnamento conferiti a docenti, studiosi o professionisti stranieri 
di chiara fama (art. 23, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240) – Scuola di 
Specializzazione in Urologia – parere; 

 
 4.3. Applicazione “Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo 

svolgimento degli esami di profitto e delle sedute di laurea in modalità mista”, 
“Guida sintetica esami di profitto a distanza” e “Guida sintetica uso dei TEAMS 
Lauree on line Dipartimenti Corsi di studio corsi post-laurea” agli Esami di stato 
di abilitazione all’esercizio delle professioni anno 2022; 

 

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/senato-accademico
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 4.4. Determinazioni per l’attivazione dei corsi per Master universitario – parere; 
 

4.5. Master Universitario di I livello in “Fisioterapia in ambito muscolo-scheletrico e 
reumatologico” a.a. 2022/23 - Dipartimento di Medicina e Chirurgia – modifica 
regolamento e progetto di corso – parere;  
 

4.6. Master Universitario I livello in “Management dello sport e delle attività motorie 
(organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, le palestre 
della salute e il turismo sportivo)” a.a. 2021/2022 - Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia – modifica regolamento e progetto di corso – parere; 
 

4.7. Master Universitario di I livello in “Orientamento narrativo e prevenzione della 
dispersione scolastica” a.a. 2022/23 - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione – Riedizione – parere; 
 

4.8. Master Universitario di II livello in “Lettura ad alta voce a scuola, nei contesti 
educativi, di sviluppo, assistenziali, riabilitativi e organizzativi” a.a. 2022/23 - 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – 
Istituzione e attivazione – parere; 
 

4.9. Master Universitario di II livello in “Sviluppo di Processo per la Produzione di 
Principi Attivi Farmaceutici (PRO-API)” a.a. 2022/23 - Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche – Riedizione – parere; 
 

4.10. Master Universitario di II livello in “Tecnologie Farmaceutiche e Attività 
Regolatorie” a.a. 2022/23 - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Riedizione 
– parere; 

 
5. Personale 

 5.1. Determinazioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 
docente – Parere; 
 

5.2. Proposta di chiamata del Dott. Gabriele ACUTI a ricoprire il ruolo di professore 
di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 5.3. Proposta di chiamata del Dott. Cataldo ARCURI a ricoprire il ruolo di professore 

di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 5.4. Proposta di chiamata della Dott.ssa Olimpia BARBATO a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 
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 5.5. Proposta di chiamata della Dott.ssa Katia CAPPELLI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 5.6. Proposta di chiamata della Dott.ssa Chiara COLETTI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 5.7. Proposta di chiamata della Dott.ssa Laura CORTE a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 5.8. Proposta di chiamata della Dott.ssa Cinzia COSTA a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 5.9. Proposta di chiamata della Dott.ssa Paola DE SALVO a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 5.10. Proposta di chiamata della Dott.ssa Alessandra DI SALVO a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 5.11. Proposta di chiamata della Dott.ssa Sonia ESPOSTO a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 5.12. Proposta di chiamata della Dott.ssa Ilenia FOLLETTI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Parere; 

 
 5.13. Proposta di chiamata del Dott. Andrea LOMBARDI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 
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 5.14. Proposta di chiamata del Dott. Massimo LORENZONI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 5.15. Proposta di chiamata del Dott. Gianpiero MARCONI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 5.16. Proposta di chiamata della Dott.ssa Laura MELELLI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 5.17. Proposta di chiamata della Dott.ssa Monica PICA a ricoprire il ruolo di professore 

di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 5.18. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca PISELLI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 5.19. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca PORCELLATI a ricoprire il ruolo 

di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 5.20. Proposta di chiamata della Dott.ssa Paola SARCHIELLI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 5.21. Proposta di chiamata della Dott.ssa Aurelie Marie–Madeleine Denise 

SCHOUBBEN a ricoprire il ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano 
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 
del 28.04.2021 – Parere; 

 
 5.22. Proposta di chiamata del Dott. Roberto SELVAGGINI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 
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 5.23. Proposta di chiamata della Dott.ssa Elisabetta ZANETTI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 5.24. Proposta di chiamata del Dott. Massimiliano PORRECA su posto di professore di 

II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 04/A2 – 
Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, SSD 
GEO/03 – Geologia strutturale – per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 
Geologia- Parere; 

 
 5.25. Proposta di chiamata del Dott. Nicola TOMASSETTI su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 02/A1 – Fisica 
Sperimentale delle interazioni fondamentali, SSD FIS/04 – Fisica nucleare e 
subnucleare – per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia- Parere; 

 
 5.26. Proposta di modifica contratto della Dott.ssa Claudia FABIANI, ricercatore a 

tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 – passaggio al 
regime di impegno a tempo pieno – Parere; 

 
 5.27. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) 

– Legge 240/2010 – SC 05/C1 - Ecologia – SSD BIO/07 – Ecologia – Dipartimento 
di Chimica, Biologia e Biotecnologie – Parere; 

 
 5.28. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) 

– Legge 240/2010 – SC 06/D3 - Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia 
– SSD MED/16 – Reumatologia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Parere; 

 
 5.29. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) 

– Legge 240/2010 – SC 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica – SSD ING-
IND/33 – Sistemi elettrici per l’energia – Dipartimento di Ingegneria – Parere; 

 
6. Incarichi esterni 

 6.1. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Giulia BALBONI presso 
A.N.SVI SRL: parere vincolante; 

 
 6.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Giulia BALBONI presso 

Istituto di GESTALT HCC Italy: parere vincolante; 
 

 6.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Giulia BALBONI presso 
Università Cattolica del Sacro Cuore: parere vincolante; 

 
 6.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Francesca BECCATI: parere 

vincolante; 
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 6.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Ester BIANCHI: parere 
vincolante; 

 
 6.6. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Mirella DAMIANI: parere 

vincolante; 
 

 6.7. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Maria Ermelinda DE 
CARLO: parere vincolante; 

 
 6.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof. Francesco DI MARIA presso 

AISA Impianti Spa: parere vincolante; 
 

 6.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco DI MARIA svolto 
presso Green Man Energia Srl: parere vincolante; 

 
 6.10. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Paolo DI NARDO: parere 

vincolante; 
 

 6.11. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Marco FILIPPUCCI: parere 
vincolante; 

 
 6.12. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea FRONZETTI COLLADON: 

parere vincolante; 
 

 6.13. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Margherita GIANNONI: 
parere vincolante; 

 
 6.14. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Libero Mario MARI: parere 

vincolante; 
 

 6.15. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alessandro MONTRONE presso 
GREENASM S.r.l.: parere vincolante; 

 
 6.16. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alessandro MONTRONE presso 

Provincia di Perugia: parere vincolante; 
 

 6.17. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Mariangela MORLANDO: 
parere vincolante; 

 
 6.18. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alberto PALLIOTTI: parere 

vincolante; 
 

 6.19. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Vincenzo PANE: parere 
vincolante; 
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 6.20. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe Italo Francesco 
PERRETTI: parere vincolante; 

 
 6.21. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Debora PUGLIA: parere 

vincolante; 
 

 6.22. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Federico ROSSI: parere 
vincolante; 

 
 6.23. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Stefano Antonio SAETTA: parere 

vincolante; 
 

 6.24. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Benedetta TERENZI: parere 
vincolante; 

 
 6.25. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Francesca TIZI: parere 

vincolante; 
 

 6.26. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Filippo UBERTINI: parere 
vincolante; 

 
7. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 7.1. Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica – CINI: approvazione 
della proroga della durata del Consorzio – parere; 

 
8. Rapporti internazionali 

 8.1. Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Ben-Gurion 
University of the Negev - BGU (ISRAELE); 

 
 8.2. Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 

Universidad Nacional de Concepción (PARAGUAY); 
 

 8.3. Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la VSB – Technical 
University of Ostrava (REPUBBLICA CECA); 

 
 8.4. Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la Trustees of 

Princeton University (USA); 
 
9. Atti negoziali 

 9.1. Approvazione della Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e "LIBERA. 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie - APS"; 

 
 9.2. Approvazione dell'Accordo di rete "GENERE e RELIGIONI" tra l'Università degli 

Studi di Perugia. l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e altri Atenei ed enti; 
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 9.3. Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra la Scuola Lingue Estere 
dell'Esercito e l'Università degli Studi di Perugia; 

 
 9.4. Approvazione dell'Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Perugia e la Polis 

Open Learning s.r.l.; 
 
10. Ratifica decreti 

 10.1. Ratifica D.R. n. 926 del 19/04/2022 avente ad oggetto: Approvazione verbali in 
esecuzione della sentenza TAR Umbria n. 845/2021 Procedura selettiva ai fini della 
copertura del posto di Professore universitario – prima fascia – S.C. 06/C1 – S.S.D. 
MED/18 - Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche attualmente 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010; 

 
 10.2. Ratifica D.R. n. 1039 del 28/04/2022 avente ad oggetto: Adesione dell’Università 

degli Studi di Perugia in qualità di socio sostenitore alla Fondazione Teatro Stabile 
dell’Umbria; 

 
 10.3. Ratifica D.R. n. 1139 del 03/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso 

pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di 
“Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il 
finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla 
ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU – Ref. Scientifico Prof.ssa Patrizia Mecocci; 

 
 10.4. Ratifica D.R. n. 1140 del 05/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso 

pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca 
fondamentale nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “Energia 
rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e 
sviluppo sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a 
valere sul decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, 
comma 5, lettera B) – Ref. Scientifico Prof.ssa Linda Barelli; 

 
 10.5. Ratifica D.R. n. 1141 del 05/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso 

pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca 
fondamentale nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “Energia 
rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e 
sviluppo sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a 
valere sul decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, 
comma 5, lettera A) – Ref. Scientifico Prof.ssa Linda Barelli; 
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 10.6. Ratifica D.R. n. 1142 del 06/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso 
pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di 
“Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il 
finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla 
ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU – Tematica 13; 

 
 10.7. Ratifica D.R. n. 1143 del 06/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso 

pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca 
fondamentale nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “Energia 
rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e 
sviluppo sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a 
valere sul decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, 
comma 5, lettera A) – Ref. Scientifico Prof. Luigi Torre; 

 
 10.8. Ratifica D.R. n. 1144 del 06/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso 

pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca 
fondamentale nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “Energia 
rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e 
sviluppo sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a 
valere sul decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, 
comma 5, lettera B) – Ref. Scientifico Prof. Franco Cotana; 

 
 10.9. Ratifica D.R. n. 1145 del 06/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione all’Avviso 

pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca 
fondamentale nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “Energia 
rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.5 “Ricerca e 
sviluppo sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a 
valere sul decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 23.12.2021, art. 1, 
comma 5, lettera A) – Ref. Scientifico Prof. Federico Rossi; 

 
 10.10. Ratifica D.R. n. 1174 del 06/05/2022 avente ad oggetto: Commissione Elettorale 

Centrale per il biennio 2021/2022: sostituzione rappresentante ricercatori e 
studenti; 

 
 10.11. Ratifica D.R. n. 1240 del 10/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione a progetti 

di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di “Accordi per l’Innovazione” ai sensi 
del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31.12.2021 n. 37: 
Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Disturbi del Comportamento 
Alimentare ad eziologia rara: sviluppo di una piattaforma omica per la diagnosi e 
la refertazione " - Responsabile Scientifico Prof. Tommaso Beccari; 
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 10.12. Ratifica D.R. n. 1242 del 11/5/2022 avente ad oggetto: “Protocollo di gestione delle 
fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020) PIANO 
DELLE ATTIVITA’ FASE 3: ulteriore aggiornamento (Rev. 5)”; 

 
11. Varie ed eventuali 

 11.1. Varie ed eventuali. 

Istruzioni operative per la partecipazione telematica: 
La seduta telematica sarà effettuata utilizzando la piattaforma digitale “Microsoft Teams” 
messa a disposizione dall’Ateneo. 
Per la partecipazione alla seduta telematica mediante Teams sarà necessario 
preliminarmente accedere ed autenticarsi alla stessa con il proprio account di posta 
elettronica nei seguenti modi: 
a) tramite applicazione client installato su dispositivo; 
b) tramite browser web chrome all’indirizzo https://teams.microsoft.com. 
Successivamente, si potrà selezionare il team “Senato Accademico” oppure cliccare 
direttamente sul link riportato nella e-mail inviata in automatico dall’organizzatore della 
seduta in Teams. 
Al fine di consentire l’avvio dei lavori nell’orario indicato, si invitano le SS.LL. ad effettuare 
una prova di collegamento circa 15 minuti prima. 
I Componenti del Senato, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento suddetto, potranno 
collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni regolamentari 
purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti 
tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta. 
 
Cordiali saluti. 
 
IL PRESIDENTE 
Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

https://teams.microsoft.com/#_blank
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