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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 26 luglio 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; 

 2.2. Comunicazione su Commento e Linee Guida al decreto-legge 30 aprile 
2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” convertito con Legge 29 giugno 
2022, n. 79; 

 
3. Statuto e regolamenti 

 3.1. Regolamento in materia di lavoro da remoto mediante telelavoro per il 
personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell’Università degli 
Studi di Perugia – approvazione; 

 
4. Programmazione strategica 

 4.1. Relazione annuale del Presidio della Qualità (luglio 2021-giugno 2022): 
presa d’atto; 

 
 4.2. PROGRAMMA PRO3 2019-2021: Rendicontazione finale anno 2021; 

 
4.3. Programmazione triennale 2021-2023 – Programma di Ateneo PRO3 – 

Monitoraggio 2021; 
 
5. Strutture e organi di Ateneo 
 

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/senato-accademico
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 5.1. Centro di Ateneo per la Formazione dei Docenti (C.A.F.Do.) dell’Università 
degli Studi di Perugia; 

 
6. Didattica 

 6.1. Regolamento in materia di contribuzione studentesca e adeguamento al 
Regolamento Studenti – parere; 

 
 6.2. Convenzione per la riscossione della tassa regionale per il diritto allo 

studio universitario - A.A. 2021/22 – parere; 
 

 6.3. Manifesto Generale degli Studi A.A. 2022/2023 - Corsi di studio Alta 
Formazione – parere; 

 
 6.4. Regolamenti Didattici Corsi di Studio – A.A. 2022/2023; 

 6.5. Contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dell’art. 23 
comma 1 della Legge 30.12.2010, n. 240 – trattamento economico – 
parere; 

 
 6.6. Calendario Accademico A.A. 2022/2023; 

 6.7. Accordi per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di 
Perugia (Italia) e l’Universidade do Vale do Itajaí – Univali (Brasile) – a 
valere per il corso di laurea in Design (L-4); 

 
 6.8. Master Universitario di I livello in “Fisioterapia in ambito muscolo-

scheletrico e reumatologico” a.a. 2022/23 - Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia - Proposte di incarichi di insegnamento – parere; 

 
 6.9. Master di I livello in “Management per le funzioni di coordinamento delle 

professioni sanitarie” – a.a. 2020/2021 - Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia - Proposte di incarichi di insegnamento – parere; 

 
 6.10. Master 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 - Proposte di incarichi di insegnamento – parere; 

 
 6.11. Master Universitario di II livello in “Management dei processi sanitari” 

a.a. 2020/2021 - Dipartimento di Ingegneria - Proposte di incarichi di 
insegnamento – parere; 
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 6.12. Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in “Terapia del dolore e 
cure palliative negli animali da compagnia” a.a. 2022/23 - Dipartimento 
di Medicina Veterinaria – Riedizione e proposte di incarichi di 
insegnamento conferiti per consentire all’Ateneo di avvalersi della 
collaborazione di esperti di alta qualificazione (art. 23, comma 1, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240) – parere; 

 
 6.13. Scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici a.a. 2021/22 VI ciclo - 

Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature, Civiltà Antiche e Moderne 
- Proposte di incarichi di insegnamento – parere; 

 
7. Ricerca e Terza Missione 

 7.1. Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”. 
Determinazioni; 

 
 7.2. Richiesta di accreditamento dello Spin Off Accademico “FluidX s.r.l." – 

Proponenti Dott. Jacopo Zembi e Prof. Michele Battistoni. Parere; 
 
8. Personale 

 8.1. Proposta di chiamata del Dott. Piero DOMINICI 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; 

 
 8.2. Proposta di chiamata del Dott. Raffaele FEDERICI 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; 

 
 8.3. Proposta di chiamata del Dott. Tommaso Giovanni MOZZATI 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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 8.4. Proposta di chiamata del Dott. Cristiano TOMASSONI 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; 

 
 8.5. Proposta di chiamata del Dott. Marco GARGARO su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
A), della Legge 240/2010 - SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica 
e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia – Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia – a valere su finanziamenti esterni – Parere; 

 
 8.6. Proposta di chiamata della Dott.ssa SPACCATINI Federica su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 11/E3 – Psicologia sociale, 
del lavoro e delle organizzazioni - SSD M-PSI/05 – Psicologia sociale - 
Dipartimento di Scienze Politiche - 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; 

 
 8.7. Proposta di proroga contratto – Dott. Stefano GERMANI - Ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera 
A), Legge 240/2010 – SC 02/C1 – Astronomia, Astrofisica, Fisica della 
terra e dei pianeti – SSD FIS/05 – Astronomia e Astrofisica – 
Dipartimento di Fisica e Geologia – Parere; 

 
 8.8. Proposta di proroga contratto – Dott.ssa Maura GRAZIANI - Ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera 
A), Legge 240/2010 – SC 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni 
fondamentali - SSD FIS/01 – Fisica sperimentale – Dipartimento di Fisica 
e Geologia – Parere; 

 
 8.9. Proposta di proroga contratto – Dott.ssa Antonella MANCUSI - 

Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lettera A), Legge 240/2010 – SC 06/D3 – Malattie del sangue, 
Oncologia e Reumatologia – SSD MED/15 – Malattie del sangue – 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Parere; 

 
 8.10. Prof. Paolo CARBONE – Dichiarazione di disponibilità al collocamento 

fuori ruolo per incarico di Esperto con funzioni di addetto scientifico ex 
Art. 168 D.P.R.18/1967 – parere vincolante; 
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 8.11. Prof. Leonardo LEONARDI – Dichiarazione di disponibilità al 
collocamento fuori ruolo per incarico di Esperto nel settore agricolo fito-
sanitario ex Art. 168 D.P.R.18/1967 – parere vincolante; 

 
 8.12. Incarico di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 7, commi 6 

e ss. del D. Lgs. 165/2001, ai fini di adempiere alle funzioni inerenti la 
Sorveglianza Fisica della Radioprotezione e la ricognizione/censimento 
relativamente all’uso di sorgenti radiogene, che il Titolo XI del D. Lgs. n. 
101/2020 pone a carico del datore di lavoro – Parere; 

 
 8.13. Provvidenze al personale TAB - modifica tabella di riferimento del 

Regolamento per l’erogazione delle provvidenze al personale – parere; 
 
9. Incarichi esterni 

 9.1. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Stefano ANASTASIA per 
svolgere l’incarico di insegnamento di criminologia presso Unitelma 
Sapienza, Università degli studi di Roma: parere vincolante; 

 
 9.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Stefano ANASTASIA per 

insegnamento di filosofia del diritto presso Unitelma Sapienza, 
Università degli studi di Roma: parere vincolante; 

 
 9.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Stefano ANASTASIA 

presso Università degli Studi di Padova: parere vincolante; 
 

 9.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Flavio ANGELINI: parere 
vincolante; 

 
 9.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Dario BIOCCA: parere 

vincolante; 
 

 9.6. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Paolo CARBONE: parere 
vincolante; 

 
 9.7. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea CAROTTI: parere 

vincolante; 
 

 9.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Davide CASTELLANI: 
parere vincolante; 

 
 9.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco CLEMENTI: 

parere vincolante; 
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 9.10. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca FERRUCCI: parere 

vincolante; 
 

 9.11. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Mirko FILIPPONI: parere 
vincolante; 

 
 9.12. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Carlo FIORIO presso 

Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l'Aggiornamento in 
Giornalismo Radiotelevisivo: parere vincolante; 

 
 9.13. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Carlo FIORIO presso 

EAGLEPROJECTS S.P.A.: parere vincolante; 
 

 9.14. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea FRONZETTI 
COLLADON presso Università di Roma Tor Vergata nel periodo dal 
17.10.2022 al 07.11.2022: parere vincolante; 

 
 9.15. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea FRONZETTI 

COLLADON presso Università di Roma Tor Vergata nel periodo dal 
11.01.2023 al 25.01.2023: parere vincolante; 

 
 9.16. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Massimiliano 

MARIANELLI: parere vincolante; 
 

 9.17. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco MAZZONI: parere 
vincolante; 

 
 9.18. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Cristina MONTESI: 

parere vincolante; 
 

 9.19. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Michele MORETTI: 
parere vincolante; 

 
 9.20. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Paola MUSILE 

TANZI presso ACSM AGAM spa: parere vincolante; 
 

 9.21. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Paola MUSILE 
TANZI presso Cassa Lombarda spa: parere vincolante; 

 
 9.22. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Paola MUSILE 

TANZI presso Centotrenta Servicing spa: parere vincolante; 
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 9.23. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Marco NICOLOSI: parere 

vincolante; 
 

 9.24. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Lucilla PARNETTI: 
parere vincolante; 

 
 9.25. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Maurizio PETRELLI: 

parere vincolante; 
 

 9.26. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Antonio PIERRI: parere 
vincolante; 

 
 9.27. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Fabrizio POMPEI: parere 

vincolante; 
 

 9.28. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Massimiliano PORRECA: 
parere vincolante; 

 
 9.29. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Gianluca REALI: parere 

vincolante; 
 

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

 
 9.31. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca SCRUCCA: parere 

vincolante; 
 

 9.32. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Valentina 
SOMMELLA: parere vincolante; 

 
 9.33. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Simone TERZANI: parere 

vincolante; 
 

 9.34. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Simone VEZZANI: parere 
vincolante; 

 
 9.35. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Mauro VISAGGIO: parere 

vincolante; 
 
10. Nomine, designazioni 
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 10.1. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT) a decorrere dal 1^ agosto 2022 per tre anni – parere; 
 

10.2. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni 
(C.N.I.T.). Designazione del rappresentante dell’Ateneo nell’Assemblea 
del Consorzio – parere; 

 
11. Rapporti internazionali 

 11.1. Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e 
assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione proposte 30 giugno 
2022) – Parere; 

 
 11.2. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione 

"Erasmus Student Network – PEP Perugia"; 
 

 11.3. Convenzione Quadro per la realizzazione di tirocini nell’ambito del 
Programma Erasmus+ Traineeship tra l’Università degli Studi di Perugia, 
Assocamerestero e la Camera di Commercio dell’Umbria; 

 
 11.4. Accordo quadro di cooperazione internazionale tra l’Università degli 

Studi di Perugia e l’Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI (Brasile); 
 

 11.5. Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
University of Central Florida Board of Trustees Orlando, Florida, (USA); 

 
 11.6. Memorandum d'intesa per la cooperazione accademica e scientifica tra 

l’Università degli Studi di Perugia e la University of Michigan (USA); 
 
12. Atti negoziali 

 12.1. Approvazione della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di 
Perugia e il Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari (LENS); 

 
 12.2. Approvazione della Convenzione tra le Università degli Studi di Pisa, 

Firenze, Siena, Perugia e Camerino, in collaborazione con il CNR e il 
Centro 3R, per l'erogazione di un corso di formazione congiunto in 
materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici; 

 
 12.3. Approvazione del Protocollo d'intesa tra Confagricoltura Umbria - Unione 

Regionale degli Agricoltori Umbri, Università degli Studi di Perugia e 
Fondazione per l'Istruzione Agraria in Perugia; 
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 12.4. Approvazione dell'Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Perugia 
e la società a r.l. "Family Dent"; 

 
13. Ratifica decreti 

 13.1. Ratifica D.R. n. 1488 del 27/05/2022, avente ad oggetto: Corsi di dottorato 
– XXXVIII ciclo – A.A. 2022/2023 – bando di concorso; 

 
 13.2. Ratifica D.R. n. 1540 dell'01/06/2022, avente ad oggetto: Convenzioni 

dottorato di interesse nazionale in “Processi e tecnologie fotoindotti” – 
XXXVIII ciclo; 

 
 13.3. Ratifica D.R. n. 1707 del 10.6.2022 avente ad oggetto: Commissione 

Elettorale Centrale per il biennio 2021/2022: sostituzione rappresentanti 
ricercatori; 

 
 13.4. Ratifica D.R. n. 1758 del 16.06.2022 avente ad oggetto: Dott.ssa Rosita 

GARZI– Consigliera di parità regionale effettivo della Regione Umbria, ai 
sensi dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. 198/2006 e della l.r. 11/1995–
Modifica D.R. n. 619 del 10.03.2022; 

 
 13.5. Ratifica D.R. n. 1761 del 17/06/2022: Accreditamento Scuole di 

specializzazione di area sanitaria - A.A. 2021/2022; 
 

 13.6. Ratifica D.R. n. 1775 del 21/06/2022, avente ad oggetto: Dottorato di 
interesse nazionale in “Processi e tecnologie fotoindotti” – XXXVIII ciclo 
– A.A. 2022/2023 –bando di concorso; 

 
 13.7. Ratifica D.R. n. 1845 del 24/06/2022 avente ad oggetto: “Partecipazione 

al PSR l’Umbria - Misura 16 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la 
diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l’educazione ambientale e alimentare”: Approvazione della proposta 
progettuale dal titolo “MUCCATERAPIA”. Responsabili Scientifici Prof.sse 
Bianca Maria Torquati e Silvana Diverio”; 

 
 13.8. Ratifica D.R. n. 1886 dell'01/07/2022, avente ad oggetto: Autorizzazione 

stipula e perfezionamento accordi soggiorno presso imprese per borse 
di dottorato – XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022 – Fondi PON DM 1061/2021; 
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 13.9. Ratifica D.R. n. 1940 del 04/07/2022, avente ad oggetto: Corso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2021/2022, VII ciclo – 
determinazioni sulla contribuzione studentesca; 

 
 13.10. Ratifica D.R. n. 1970 del 04/07/2022, avente ad oggetto: Approvazione 

avenant co-tutela tesi di dottorato di ricerca dottoressa Giulia 
Falistocco; 

 
 13.11. Ratifica D.R. n. 1971 del 4.07.2022, avente ad oggetto 

“Istituzione/attivazione del corso di formazione permanente e continua 
in “Advanced Myology Update 2022” a.a. 2022/2023 e nomina Comitato 
Scientifico”; 

 
 13.12. Ratifica del D.R. n. 1976 del 06/07/2022 avente ad oggetto: Centro 

Interistituzionale di Studi e Alta Formazione in materia Ambientale 
(CISAFA): nomina del Direttore; 

 
 13.13. Ratifica D.R. n. 1983 del 06/07/2022 avente ad oggetto: “Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / 
Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, realizzati da partenariati 
diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione - 
Focus Area 3A: ammissione a finanziamento della proposta progettuale 
dal titolo “FISH PASS TRASIMENO" – Responsabile Scientifico Prof.ssa 
Raffaella Branciari – Determinazioni; 

 
 13.14. Ratifica D.R. n. 2053 del 11/07/2022 avente ad oggetto: Accordo di 

collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Conselleria de 
cultura, educacion e ordenacion universitaria della Xunta de Galicia per 
l’insegnamento, la ricerca e la promozione della lingua, letteratura e 
della cultura – periodo 2022-2025; 

 
14. Varie ed eventuali 

 14.1. 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; 
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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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