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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 lunedì 30 gennaio 2023 
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 in merito a Relazione del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza anno 2022; 

 
 2.3. Comunicazione in merito al Report del Progetto “Good Practice 2021-2022”; 

3. Programmazione strategica 
 3.1. Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025: parere; 

4. Didattica 
 4.1. Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività 

didattiche A.A. 2023/2024 – parere; 
 

 4.2. Scuola di specializzazione in Beni storico artistici – Dipartimento di Lettere, 
Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - attivazione VII ciclo per 
l’a.a.2022/2023 – parere; 

 
 4.3. Scuole di Specializzazione di area sanitaria – Proposte di incarichi di 

insegnamento – parere; 
 

 4.4. Master Universitario di I livello in Tecnologie Birrarie “Brewing Technologies” – 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Modifiche al 
Regolamento Didattico e al Progetto Formativo e proposte di incarichi di 
insegnamento per l’a.a. 2021/22 – parere; 

 

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/senato-accademico
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 4.5. Master Universitario di I livello in “Fisioterapia in ambito muscolo-scheletrico e 
reumatologico” – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Proposte di incarichi 
di insegnamento per l’a.a. 2022/23 – parere; 

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

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

 4.7. Corso di Formazione Permanente e Continua in “Economia e Accise: energia, 
alcol e gas naturale – un’analisi di settore per la qualifica di Esperto in Accise” 
– Dipartimento di Scienze Politiche – Istituzione/attivazione per l’a.a. 2022/23, 
approvazione proposta di convenzione con l’Agenzia delle Accise, Dogane e 
Monopoli – Direzione Territoriale V di Toscana e Umbria e l’Agenzia per il Diritto 
allo Studio Universitario dell'Umbria e approvazione proposte di incarichi di 
insegnamento – parere; 

 
 4.8. Corso formazione permanente e continua in “Storia cultura e legislazione 

antimafia” – Dipartimento di Giurisprudenza – Istituzione/attivazione per l’a.a. 
2022/23 – parere; 

 
 4.9. Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in “Diritto ed Economia della 

Transizione Ecologica” - Dipartimento di Economia – Istituzione/attivazione per 
l’a.a. 2022/23, approvazione proposta di convenzione con l’Agenzia Regionale 
per la Protezione Ambientale dell’Umbria e approvazione proposte di incarichi 
di insegnamento – parere; 

 
 4.10. Borse di dottorato di cui ai DD.MM. 351 e 352 – Aggiornamento presa d’atto 

graduatorie approvate; 
 

 4.11. Dottorato in “Storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna” – XXXVIII 
ciclo Autorizzazione stipula convenzione con Comune di Narni – Parere; 

 
 4.12. Proposta conferimento attestato di benemerenza alla memoria di uno 

studente; 
 

 4.13. Approvazione della Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e 
Confindustria Umbria; 

 
5. Personale 

 5.1. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo 
di professore di I fascia del Prof. Edoardo DE ROBERTIS - SC 06/L1 – 
Anestesiologia – SSD MED/41 - Anestesiologia - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Parere; 
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 5.2. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo 
di professore di I fascia del Prof. Paolo POLINORI - SC 13/A1 – Economia Politica 
– SSD SECS-P/01 – Economia Politica - per le esigenze del Dipartimento di 
Economia – Parere; 

 
 5.3. Piano triennale dei fabbisogni del personale docente – Modifica SSD di un 

professore di II fascia autorizzato con delibera del 29.11.2022 – Dipartimento di 
Ingegneria – Riattribuzione RTDB Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 

 
 5.4. Bando A.A. 2022/2023 ai sensi del “Regolamento per la valutazione 

dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali in 
attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, 
della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” - Parere; 

 
 5.5. Proposta di addendum al contratto n. 37/2022 stipulato con il Dott. Francesco 

BETTI SORBELLI - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. b) 
– Legge 240/2010 – Parere; 

 
 5.6. Prof.ssa Assunta MORRESI - Aspettativa art.7 Legge 240/2010 – parere 

vincolante; 
 

 5.7. Linee guida per la conciliazione vita-lavoro nell’ambito delle attività istituzionali 
– parere; 

 
6. Incarichi esterni 

 6.1. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Francesca BECCATI: 
parere vincolante; 

 
 6.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Francesca BECCATI 

presso Fursan Cup - Al Ula 2023 - Saudi Arabia: parere vincolante; 
 

 6.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Dario BIOCCA: parere 
vincolante; 

 
 6.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco CASTELLANI: parere 

vincolante; 
 

 6.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Bruno CERRA: parere 
vincolante; 

 
 6.6. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Cecilia CHIRIELEISON: 

parere vincolante; 
 

 6.7. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Giovanni CINTI: parere 
vincolante; 
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 6.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Franco COTANA: parere 

vincolante; 
 

 6.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco DI MARIA: parere 
vincolante; 

 
 6.10. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Alessandro DI MICHELE: parere 

vincolante; 
 

 6.11. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giovanni GIGLIOTTI: parere 
vincolante; 

 
 6.12. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Renato MORBIDELLI: parere 

vincolante; 
 

 6.13. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giorgio REPETTO: parere 
vincolante; 

 
 6.14. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco RIZZI: parere 

vincolante; 
 

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

 
 6.16. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Moira SANNIPOLI: parere 

vincolante; 
 

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

 
 6.18. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Simone SPLENDIANI: parere 

vincolante; 
 

 6.19. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Gianluca VINTI: parere 
vincolante; 

 
7. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 7.1. Modifiche di Statuto Fondazione Universitaria “Azienda Agraria” – FUAA: parere; 

 7.2. Area di Consolidamento e aggiornamento elenco delle società ed enti 
consolidati, con delega al Rettore per l’informativa ai soggetti consolidati - 
Decreto Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248; 

 
8. Atti negoziali 
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 8.1. Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” e altri; 

 
 8.2. Accordo di collaborazione tra la Scuola Lingue Estere dell’Esercito e l’Università 

degli Studi di Perugia; 
 
9. Ratifica decreti 

 9.1. Ratifica D.R. n. 3372 del 02/12/2022 avente ad oggetto: “FameLab: 
determinazioni”; 

 
 9.2. Ratifica D.R. n. 3614 del 28/12/2022 avente ad oggetto: Prof. Francesco 

FANTOZZI – Componente Commissione di esame e valutazione della proposta 
di PPP Raggruppamento Temporaneo di Imprese – Presso Scuola Superiore 
Sant’Anna; 

 
 9.3. Ratifica D.R. n. 3621 del 29/12/2022 avente ad oggetto: “Progetto PNRR 

Infrastrutture di Ricerca e Innovazione “Einstein telescope infrastructure 
consortium (ETIC)”: determinazioni”; 

 
 9.4. Ratifica D.R. n. 3648 del 30/12/2022 avente ad oggetto: “D.M. 1056/2022 - 

Rimodulazione Linee di investimento di cui alla Relazione Programmatica 
presentata dall'Ateneo ai sensi del D.M. 737/2021 - determinazioni”; 

 
 9.5. Ratifica D.R. n. 3669 del 31/12/2022 avente ad oggetto: Modalità di accesso alla 

Banca dati Esse3 PA – Revisione; 
 

 9.6. Ratifica D.R. n. 60 del 19/01/2023 avente ad oggetto: PNRR “Orientamento attivo 
nella transizione scuola-università” – modello di accordo scuola – Università; 

 
10. Varie ed eventuali 

 10.1. 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. 

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


		2023-01-26T09:13:46+0100
	IT
	OLIVIERO MAURIZIO




