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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 21 giugno 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. Bilancio e contabilità 
3.1. Ripartizione risorse per il funzionamento alle Scuole di Specializzazione dell’Area 

Sanitaria - esercizio 2022 - Proposta; 

 
4. Programmazione strategica 

 4.1. Linee per la programmazione triennale 2023/2025 ed Annuale 2023 – parere; 

5. Didattica 
 5.1. Manifesto Generale degli Studi A.A. 2022/2023 - Corsi di laurea, corsi di laurea 

magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico – parere; 
 

 5.2. 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) per il Master di II livello in “Esperti in 
programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza - EXPACT” 
a.a. 2020/2021 Dipartimento di Scienze Politiche – parere; 

 
 5.3. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia, per lo 
svolgimento di attività didattica; 

 
 5.4. Accordo per l’inserimento dell’Istituto superiore di sanità nella rete formativa 

della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – Università 
degli studi di Perugia – Parere; 

 

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/senato-accademico
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 5.5. Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia 
(Italia) e la Technical University of Ostrava (Repubblica Ceca); 

 
6. Ricerca e Terza Missione 

 6.1. Fondo Ricerca di Ateneo 2022 – Determinazioni; 

7. Personale 
 7.1. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo 

di professore di I fascia del Prof. Luca BARTOCCI - SC 13/B1 – Economia 
aziendale – SSD SECS-P/07 – Economia aziendale - per le esigenze del 
Dipartimento di Economia – Parere; 

 
 7.2. Proposta di chiamata della Dott. Giorgio BALDINELLI 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; 

 
 7.3. Proposta di chiamata del Dott. Alfredo BELLANDI 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; 

 
 7.4. Proposta di chiamata del Dott. Guido BELLEZZA 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; 

 
 7.5. Proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia BOZZA 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; 

 
 7.6. Proposta di chiamata della Dott.ssa Emanuela COSTANTINI 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; 

 
 7.7. Proposta di chiamata della Dott.ssa Tiziana DEL GIACCO 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; 

 
 7.8. Proposta di chiamata del Dott. Manlio DI CRISTINA 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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 7.9. Proposta di chiamata della Dott.ssa Giuliana FATABBI 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; 

 
 7.10. Proposta di chiamata della Dott. Mauro FEMMINELLA 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; 

 
 7.11. Proposta di chiamata della Dott.ssa Federica INNOCENTI 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; 

 
 7.12. Proposta di chiamata del Dott. Leonardo LEONARDI 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; 

 
 7.13. Proposta di chiamata della Dott.ssa Ilaria MANTELLINI 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; 

 
 7.14. Proposta di chiamata del Dott. Fabio MARCELLI 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; 

 
 7.15. Proposta di chiamata del Dott. Roberto PANICHI 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; 

 
 7.16. Proposta di chiamata del Dott. Euro PANNACCI 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; 

 
 7.17. Proposta di chiamata del Dott. Antonio PICCIOTTI 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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 7.18. Proposta di chiamata della Dott.ssa Donatella PIETRELLA 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; 

 
 7.19. Proposta di chiamata della Dott.ssa Pisana PLACIDI 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; 

 
 7.20. Proposta di chiamata della Dott.ssa Lucia ROCCHI 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; 

 
 7.21. Proposta di chiamata del Dott. Alessandro FAVILLI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 06/H1 – Ginecologia e ostetricia, SSD MED/40 – 
Ginecologia e ostetricia – 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; 

 
8. Incarichi esterni 

 8.1. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Giorgio BALDINELLI: parere 
vincolante; 

 
 8.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Andrea BARONCELLI: parere 

vincolante; 
 

 8.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco BARTOLUCCI: 
parere vincolante; 

 
 8.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Michele BATTISTONI: parere 

vincolante; 
 

 8.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Gianni BIDINI: parere 
vincolante; 

 
 8.6. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alessandro CAMPI: parere 

vincolante; 
 

 8.7. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Franco COTANA: parere 
vincolante; 
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 8.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Emilio DI GIACOMO: parere 
vincolante; 

 
 8.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea DI SCHINO: parere 

vincolante; 
 

 8.10. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Stefano FIORUCCI: parere 
vincolante; 

 
 8.11. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Rodolfo GIALLETTI: parere 

vincolante; 
 

 8.12. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Fabrizio MONTECCHIANI: 
parere vincolante; 

 
 8.13. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alessandro MONTRONE: parere 

vincolante; 
 

 8.14. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Loris Lino Maria NADOTTI: 
parere vincolante; 

 
 8.15. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco PEPE conferito da 

Associazione Palio di Feltre: parere vincolante; 
 

 8.16. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco PEPE presso il Comune 
di ASTI: parere vincolante; 

 
 8.17. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe Italo Francesco 

PERRETTI presso Excellence Academy s.r.l.: parere vincolante; 
 

 8.18. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe Italo Francesco 
PERRETTI presso Excellence Events s.r.l.: parere vincolante; 

 
 8.19. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Anna Laura PISELLO: 

parere vincolante; 
 

 8.20. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco PORCIELLO: parere 
vincolante; 

 
 8.21. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Lucio POSTRIOTI: parere 

vincolante; 
 

 8.22. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Gianluca ROSSI: parere 
vincolante; 
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 8.23. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Vincenzo Nicola TALESA: 
parere vincolante; 

 
 8.24. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Jacopo ZEMBI: parere 

vincolante; 
 
9. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 9.1. “Universities Network for children in Armed Conflict” – modiche di statuto. 
Parere; 

 
10. Rapporti internazionali 

 10.1. Adesione al Protocollo d'Intesa CRUI per il Coordinamento Universitario per la 
Cooperazione allo Sviluppo (CUCS); 

 
 10.2. Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Polytechnic 

University of Tirana (ALBANIA); 
 
11. Atti negoziali 

 11.1. Approvazione della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Perugia e 
ARCI Spazio Humanities - Associazione di Promozione Sociale; 

 
12. Ratifica decreti 

 12.1. Ratifica D.R. n. 1383 del 23/05/2022 avente ad oggetto: Proroga termine 
pagamento IV rata per gli iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea 
Magistrale a ciclo unico A.A. 2021/2022; 

 
 12.2. Ratifica D.R. n. 1423 del 25/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana, Bando 
attuativo della Sottomisura 16.2. “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di 
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” – Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Ombretta Marconi; 

 
 12.3. Ratifica D.R. n. 1539 del 01/06/2022 avente ad oggetto: “Dipartimenti di 

Eccellenza 2023- 2027: determinazioni”; 
 

 12.4. Ratifica D.R. n. 1541 del 07/06/2022 avente ad oggetto: Ministero della Salute - 
Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 2 Azione 
2.1. Proposta progettuale “LIFE: the itaLian system wIde Frailty nEtwork” - 
Codice: T2-AN-12. Referente scientifico locale: Prof. Stefano Bistarelli. 
Autorizzazione alla sottoscrizione dell’atto di assenso al mutamento della 
forma di partecipazione della Regione Molise; 
 

 
13. Varie ed eventuali 

 13.1. Varie ed eventuali. 
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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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