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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 martedì 25 ottobre 2022 
alle ore 9:30, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali 

 1.1. Approvazione del verbale di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

2.2. Comunicazione in merito a circolare interpretativa MUR su garanzie - PNRR M4C2 
– Investimento 1.4 Avviso “Centri Nazionali” – Investimento 1.5. “Ecosistemi 
dell’Innovazione”; 
 

2.3. Comunicazione sul Modello di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di 
studio universitari AVA3;  
 

3. Programmazione strategica 
 3.1. Attuazione delle Politiche di Ateneo e Programmazione per l’Offerta Formativa 

a.a. 2023/24 – parere; 
 
4. Strutture e organi di Ateneo 

4.1 Designazione del Garante di Ateneo ai sensi dell’art. 28 dello Statuto; 
 
5. Didattica 

 5.1. Definizione dei criteri per la retribuzione aggiuntiva per affidamenti di 
insegnamenti o moduli curriculari in favore dei ricercatori di ruolo ai sensi 
dell’art. 4 del Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai 
ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 4 della Legge 
240/2010 – A.A. 2021/2022 – parere; 

 
 5.2. Regolamenti didattici scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 2021/2022; 

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/senato-accademico
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 5.3. Istituzione per l’a.a. 2022/23 del Master interuniversitario di I livello in 
“Promozione della salute, sviluppo di comunità e reti operative. Pianificazione, 
gestione, valutazione di azioni integrate di promozione della salute e 
salutogenesi” – Dipartimento di Medicina e Chirurgia - in convenzione con 
l’Università degli Studi di Cagliari, sede amministrativa – parere; 

 
 5.4. Istituzione/attivazione per l’A.A. 2022/2023 del Master di II livello in “Cure 

palliative” – Dipartimento di Medicina e chirurgia – parere; 
 

 5.5. Istituzione/attivazione per l’a.a. 2022/23 del Corso di Formazione Permanente e 
Continua in “Qualifica professionale ai fini AEO (Authorized Economic Operator)” 
– Dipartimento di Economia - in convenzione con l’Agenzia delle Accise, Dogane 
e Monopoli – Direzione Territoriale V di Toscana e Umbria – parere; 

 
 5.6. Master Universitario di I livello in “Management del Patrimonio culturale per lo 

sviluppo turistico” a.a. 2021/22 - Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne – Rimodulazione budget e Proposte di incarichi di 
insegnamento – parere; 

 
 5.7. Master Universitario di II livello in “Sanità pubblica e controllo ufficiale degli 

alimenti – Public health and official control of food” Dipartimento di Medicina 
Veterinaria – Riedizione per l’a.a. 2022/23 e proposte di incarichi di 
insegnamento – parere; 

 
 5.8. Proposte di incarichi di insegnamento da conferire ai sensi dell’art. 23, commi 1 

e 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – parere; 
 

 5.9. Scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici a.a. 2022/2023 – 
Proposte di incarichi di insegnamento – parere; 

 
 5.10. Corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola 

dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per a.a. 2021/2022 
- VII CICLO – Proposte di incarico di insegnamento – parere; 

 
 5.11. Convenzioni per attuazione di tesi in co-tutela in uscita a favore di n. 3 

dottorandi iscritti per il ciclo XXXVII al corso in “Legalità, culture politiche e 
democrazia” – parere; 

 
 5.12. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro per lo svolgimento delle attività didattiche e formative presso la 
scuola di specializzazione in “Beni Storico Artistici”; 

 
6. Personale 
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 6.1. Proposta di chiamata della Dott.ssa Marina Maria BELLET su posto di professore 
di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 06/N1 – 
Scienze delle Professioni sanitarie e delle Tecnologie mediche applicate - SSD 
MED/46 – Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Parere; 

 
 6.2. Proposta di chiamata della Dott.ssa Cristiana BOITI su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 12/A1 – Diritto 
privato - SSD IUS/01 – Diritto privato - per le esigenze del Dipartimento di 
Economia – Parere; 

 
 6.3. Proposta di chiamata del Dott. Danilo COSTARELLI su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 01/A3 – Analisi 
matematica, Probabilità e Statistica matematica – SSD MAT/05 – Analisi 
matematica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica – 
Parere; 

 
 6.4. Proposta di chiamata del Dott. Fabio FORLANI su posto di professore di II fascia, 

ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 13/B2 – Economia e 
gestione delle imprese - SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese - 
per le esigenze del Dipartimento di Economia – Parere; 

 
 6.5. Proposta di chiamata della Dott.ssa Federica IANNI su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 03/D1 – Chimica 
e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari– SSD 
CHIM/10 – Chimica degli alimenti - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche – Parere; 

 
 6.6. Proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI su posto di professore 

di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 12/E2 – Diritto 
comparato - SSD IUS/21 – Diritto pubblico comparato - per le esigenze del 
Dipartimento di Giurisprudenza – Parere; 

 
 6.7. Proposta di chiamata del Dott. Michele MORETTI su posto di professore di II 

fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 09/B1 – 
Tecnologie e sistemi di lavorazione – SSD ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di 
lavorazione - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – Parere; 

 
 6.8. Proposta di chiamata del Dott. Alessandro ROSSI 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/01 – Fisica sperimentale 
- per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – Parere; 
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 6.9. Proposta di chiamata del Dott. Luca SANCINETO su posto di professore di II 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 03/C1 – Chimica 
Organica – SSD CHIM/06 – Chimica organica - per le esigenze del Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche – Parere; 

 
 6.10. Proposta di chiamata del Dott. Giacomo TOSTI su posto di professore di II fascia, 

ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, SC 07/B1 – Agronomia e 
sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - SSD AGR/02 – Agronomia e coltivazioni 
erbacee - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali – Parere; 

 
 6.11. Proposta di chiamata del Dott. Giacomo CAFARO su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della 
Legge 240/2010 - SC 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia - 
SSD MED/16 – Reumatologia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – a valere 
su finanziamenti esterni – Parere; 

 
 6.12. Proposta di chiamata del Dott. Francesco BETTI SORBELLI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 01/B1 – Informatica - SSD INF/01 – 
Informatica - Dipartimento di Matematica e Informatica – (COD. RTDB-2022-03) 
- a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 
16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.13. Proposta di chiamata del Dott. Marco CANTARINI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 01/A3 – Analisi matematica, Probabilità e Statistica 
matematica - SSD MAT/05 – Analisi matematica - Dipartimento di Matematica 
e Informatica - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori 
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.14. Proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Cristina CARTA su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 12/E4 – Diritto dell’Unione Europea - SSD IUS/14 – Diritto 
dell’Unione Europea - Dipartimento di Giurisprudenza - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 
3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – 
Parere; 
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 6.15. Proposta di chiamata del Dott. Bruno CERRA su posto di ricercatore universitario 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010 - SC 03/D1 – Chimica e Tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari - SSD CHIM/08 – Chimica farmaceutica - Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche - a valere su Piano straordinario per il reclutamento 
di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 
di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.16. Proposta di chiamata del Dott. Giovanni CINTI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente - SSD 
ING-IND/09 – Sistemi per l’energia e l’ambiente - Dipartimento di Ingegneria - a 
valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 
16 novembre 2020 – Parere; 
 

 6.17. Proposta di chiamata del Dott. Giovanni DE FRANCESCO su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 07/F1 – Scienze e Tecnologie alimentari - SSD AGR/15 – 
Scienze e Tecnologie alimentari - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai 
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.18. Proposta di chiamata della Dott.ssa Danika DI GIACOMO su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 05/E2 – Biologia molecolare - SSD BIO/11 – Biologia 
molecolare - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a valere su 
Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020 
– Parere; 
 

6.19. Proposta di chiamata del Dott. Maurizio ERCOLI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 04/A4 – Geofisica - SSD GEO/11 – Geofisica applicata - 
Dipartimento di Fisica e Geologia - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.20. Proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina FRANZONI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 01/B1 – Informatica- SSD INF/01 – Informatica - (COD. 
RTDB-2022-15) Dipartimento di Matematica e Informatica - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 
3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – 
Parere; 
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 6.21. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca FUNIS su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 08/E2 – Restauro e Storia dell’Architettura - SSD ICAR/18 
– Storia dell’Architettura - Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - a 
valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 
16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.22. Proposta di chiamata del Dott. Carlo GAROFALO su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica - SSD M-PSI/07 – 
Psicologia dinamica - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai 
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
856 del 16 novembre 2020 – Parere; 
 

6.23. Proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela LARICCHIUTA su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 11/E1 – Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria - 
SSD M-PSI/01 – Psicologia generale - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione - a valere su Piano straordinario per il reclutamento 
di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 
di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.24. Proposta di chiamata della Dott.ssa Eliana MARTINELLI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 08/D1 – Progettazione architettonica - SSD ICAR/14 – 
Composizione architettonica e urbana - Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai 
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.25. Proposta di chiamata della Dott.ssa Vera MATARESE su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 11/C2 – Logica, storia e filosofia della scienza - SSD M-
FIL/02 – Logica e filosofia della scienza - Dipartimento di Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della Formazione - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 
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 6.26. Proposta di chiamata del Dott. Massimiliano PALMIERI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 09/A3 – Progettazione industriale, Costruzioni meccaniche 
e Metallurgia - SSD ING-IND/14 –Progettazione meccanica e Costruzione di 
macchine- Dipartimento di Ingegneria - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.27. Proposta di chiamata della Dott.ssa Luisa PAOLOTTI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 07/A1 – Economia agraria ed Estimo - SSD AGR/01 – 
Economia ed Estimo rurale  - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai 
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.28. Proposta di chiamata del Dott. Marco PATACCA su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie - SSD SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e 
delle scienze attuariali e finanziarie - Dipartimento di Economia - a valere su 
Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 
2020 – Parere; 

 
 6.29. Proposta di chiamata del Dott. Adalberto RANGONE su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 13/B1 – Economia aziendale - SSD SECS-P/07 – Economia 
aziendale - Dipartimento di Giurisprudenza - a valere su Piano straordinario per 
il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 
 

6.30. Proposta di chiamata del Dott. Gabriele RONDONI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 07/D1 – Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/11 – 
Entomologia generale e applicata - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 
e Ambientali - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori 
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 
856 del 16 novembre 2020 – Parere; 
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 6.31. Proposta di chiamata del Dott. Marco SEVERINO su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 06/F1 – Malattie Odontostomatologiche - SSD MED/28 – 
Malattie Odontostomatologiche - Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere 
su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020 
– Parere; 

 
 6.32. Proposta di chiamata del Dott. Alessio TROIANI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 01/A3 –Analisi matematica, Probabilità e Statistica 
matematica - SSD MAT/06 – Probabilità e Statistica matematica - Dipartimento 
di Matematica e Informatica – a valere su Piano straordinario per il reclutamento 
di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 
di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.33. Proposta di chiamata del Dott. Giulio VACCARO su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 10/F3 – Linguistica e Filologia italiana - SSD L-FIL-LET/12 
– Linguistica italiana - Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne - a valere su Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di 
cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.34. Proposta di chiamata della Dott.ssa Anna VILLARINI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010 - SC 06/M1 – Igiene generale e applicata, Scienze 
infermieristiche e Statistica medica - SSD MED/42 – Igiene generale e applicata 
- Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della 
Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.35. Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” – contrattualizzazione 

Dott. Vasileios OIKONOMOU - Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 
3 lett. b) – Legge 240/2010 – Parere; 

 
 6.36. Programmazione n. 3 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. 

a) della legge 240/2010 finanziati sul progetto PNRR Centro Nazionali 
“AGRITECH” – Parere; 

 
 6.37. Programmazione n. 12 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. 

a) della legge 240/2010 finanziati sul progetto PNRR Ecosistema dell’Innovazione 
“VITALITY” – Parere; 
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 6.38. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) 
– Legge 240/2010 – SC 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente– 
SSD ING-IND/09 – Sistemi per l’energia e l’ambiente – Dipartimento di Ingegneria 
– Parere; 

 
 6.39. Prof. Andrea RABALLO - Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 – parere vincolante; 

 6.40. Rilevazione annuale delle eccedenze di personale ai sensi degli artt. 6 e 33 del 
D. Lgs. n. 165/2001 – Parere; 

 
 6.41. Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità del personale di 

categoria EP dell’Amministrazione centrale, con incarico diverso dalla 
responsabilità di Area e delle Strutture decentrate – Monitoraggio Anno 2022 – 
Approvazione esiti; 

 
7. Incarichi esterni 

 7.1. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Stefano ANASTASIA: parere 
vincolante; 

 
 7.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giorgio BALDINELLI: parere 

vincolante; 
 

 7.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea BELLUCCI: parere 
vincolante; 

 
 7.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Filippo DE ANGELIS: parere 

vincolante; 
 

 7.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Alessandro DI MICHELE: parere 
vincolante; 

 
 7.6. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Mauro FEMMINELLA: parere 

vincolante; 
 

 7.7. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Osvaldo GERVASI: parere 
vincolante; 

 
 7.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giovanni MARINI: parere 

vincolante; 
 

 7.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco RIZZI: parere 
vincolante; 

 
8. Rapporti con altri enti/partecipazioni 
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8.1 Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Elaborazione Cognitiva in Sistemi 
Naturali e Artificiali (ECONA). Parere inerente il rinnovo della Convenzione 
istitutiva; 

 
8.2 Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario AIM - Analisi dell’interazione 

e della mediazione. Parere inerente il rinnovo della Convenzione istitutiva; 
 
9. Atti negoziali 

9.1 Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e il Comitato Italiano 
Paralimpico. Approvazione; 

 
10. Ratifica decreti 

 10.1. Ratifica D.R. n. 2716 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Procedure per 
l’accoglimento delle istanze degli studenti inerenti l’autorizzazione a passaggi di 
corso, a trasferimenti ad altro Ateneo e a rinunce agli studi al fine dell’iscrizione 
verso corsi ad accesso programmato A.A. 2022/2023; 

 
 10.2. Ratifica D.R. n. 2718 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Autorizzazione 

sottoscrizione atto aggiuntivo alle convenzioni tra l’Università Politecnica delle 
Marche e l’Università degli Studi di Perugia; 

 
 10.3. Ratifica D.R. n. 2745 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Autorizzazione 

sottoscrizione convenzione di co-tutela di tesi di dottorato con l’Université Paris 
Cité (FRANCIA) a favore della Dott.ssa Beatrice Caviglia, dottorato in Fisica – 
XXXVII; 
 

10.4. Ratifica D.R. n. 2778 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Centro Interateneo di 
Ricerca e Trasferimento Tecnologico per la Digitalizzazione, Conservazione, 
Valorizzazione e Fruizione del Patrimonio Culturale e Ambientale: approvazione; 
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 10.5. Ratifica D.R. n. 2812 del 12/10/2022 avente ad oggetto: Progetto PNRR Centro 
Nazionali AGRITECH: determinazioni; 
 

10.6. Ratifica D.R. n. 2841 del 13/10/2022 avente ad oggetto: Bando per il finanziamento 
di progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento 
Tecnologico (UTT) delle Università italiane, degli EPR italiani e degli IRCCS, 
Missione 1 - Componente 2 – Investimento 6 “Sistema della proprietà 
industriale”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU. Finanziamento 
nuove progettualità in continuità e finanziamento di nuovi progetti. 
Determinazioni; 
 

10.7. Ratifica D.R. n. 2888 del 19/10/2022 avente ad oggetto: Centro Interateneo di 
Ricerca e Trasferimento Tecnologico per la Digitalizzazione, Conservazione, 
Valorizzazione e Fruizione del Patrimonio Culturale e Ambientale: integrazione 
testo Convenzione; 
 

10.8. Ratifica D.R. n. 2928 del 20/10/2022 avente ad oggetto: Centro internazionale per 
la Ricerca sulle scienze e tecniche della Ricostruzione fisica, economica e 
sociale: determinazioni; 

 
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 
 

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


 

   
Direzione Generale Piazza Università, 1 

06123 Perugia 
 

Area Supporto 
programmazione strategica 
e operativa, Organi Collegiali 
e Qualità 
Ufficio Organi Collegiali 
 

075.585.2130-2048-2134 
ufficio.organicollegiali@unipg.it 

 
 
(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 
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