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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 mercoledì 30 marzo 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; 

3. Statuto e regolamenti 
 3.1. Regolamento di Ateneo per la mobilità interna del personale tecnico, 

amministrativo e bibliotecario dell’Università degli studi di Perugia – 
approvazione; 

 
4. Programmazione strategica 

 4.1. Piano triennale dei fabbisogni del personale docente; 

5. Strutture e organi di Ateneo 
 5.1. Ricostituzione del Presidio della Qualità per un triennio – parere; 

 
5.2. Nomina del rappresentante del Dipartimento di Matematica e Informatica nel 

Consiglio del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi 
di Perugia (CAMS), per la restante parte del triennio accademico 2020/2023 – 
parere; 

 
6. Didattica 

 6.1. Approvazione Bando per l’assegnazione di contributi finanziari per tirocini 
curriculari svolti negli AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021; 
 

 6.2. Avenant alla convenzione per attuazione di tesi in co-tutela in entrata con 
Université Grenoble Alpes (Francia), nell’ambito del corso di dottorato di ricerca 
in “Scienza e tecnologia per la fisica e la geologia” a favore del dott. Di Bari 
Daniele – parere; 

 
7. Personale 

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/senato-accademico
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 7.1. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo 
di professore di I fascia della Prof.ssa Oriana TABARRINI - SC 03/D1 – Chimica 
e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari – SSD 
CHIM/08 – Chimica Farmaceutica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche – Parere; 
 

 7.2. Programmazione risorse attribuite con Piani straordinari ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3 lett. b) della legge 240/2010 attribuiti con DM 
83/2020 e DM 856/2020 – Parere; 
 

7.3. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. 
a) – Legge 240/2010 – SC 07/G1 - Scienze e tecnologie animali – SSD AGR/20 
– Zoocolture – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – 
Parere; 
 
 

 7.4. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. 
a) – Legge 240/2010 – SC 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali – SSD ING-
IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali – Dipartimento di Ingegneria civile 
ed ambientale – sede di Terni – Parere; 
 

 7.5. Proposta di chiamata del Dott. Andrea BARONCELLI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - 
SSD M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione - 
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; 
 

 7.6. Proposta di chiamata della Dott.ssa Gina CAVALIERE su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 05/D1 – Fisiologia, SSD BIO/09 – Fisiologia – 
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. 83 del 14 maggio 2020 – Parere; 
 

 7.7. Proposta di chiamata del Dott. Mirco DINDO su posto di ricercatore universitario 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
240/2010 - SC 05/E1 – Biochimica generale, SSD BIO/10 – Biochimica – 
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; 
 



 

   
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 

 7.8. Proposta di chiamata del Dott. Pietro GOGLIO su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed 
ortofloricoli - SSD AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee - 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; 

 
 7.9. Proposta di chiamata del Dott. Federico Alberto ROSSI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 01/A2 – Geometria e Algebra- SSD MAT/03 – 
Geometria - 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; 
 

 7.10. Piano per l’uguaglianza di genere (Gender Equality Plan - GEP) – Parere; 

 7.11. Piano triennale dei fabbisogni del personale dirigente, tecnico, amministrativo, 
bibliotecario e cel 2022-2024 – Parere; 

 
8. Incarichi esterni 

 8.1. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca BARTOCCI: parere 
vincolante; 
 

 8.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Cinzia BURATTI: parere 
vincolante; 
 

 8.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alessandro CAMPI: parere 
vincolante; 
 

 8.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco FANTOZZI presso 
AEA – Agenzia per l’Energia e l’Ambiente: parere vincolante; 
 

 8.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco FANTOZZI presso 
INVITALIA: parere vincolante; 
 

 8.6. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Jose Maria KENNY: parere 
vincolante; 
 

 8.7. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Lorenzo MEZZASOMA: parere 
vincolante; 
 

 8.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alfredo MILANI: parere 
vincolante; 
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 8.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Benedetto PONTI: parere 
vincolante; 
 

9. Nomine, designazioni 
 9.1. Associazione “Centro italiano di studi superiori per la formazione e 

l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo” – parere in ordine alle 
designazioni nel Collegio dei Revisori dei Conti; 

 
10. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 10.1. Centro Interuniversitario di Studi Francescani: approvazione atto aggiuntivo – 
parere; 
 

 10.2. Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia – CISUECO: 
approvazione del rinnovo della Convenzione istitutiva - parere; 

 
11. Atti negoziali 

 11.1. Approvazione della Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e 
l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria (ARPA Umbria) per 
l'istituzione e il funzionamento del Centro Interistituzionale di Studi e Alta 
Formazione in materia di Ambiente (CISAFA); 

 
12. Ratifica decreti 

 12.1. Ratifica D.R. n. 342 del 11/02/2022 avente ad oggetto: Integrazione proposte di 
accreditamento e convenzionamento n. 5 dottorati di ricerca A.A. 2022 - 2023 
su tematiche dello sviluppo sostenibile. Dottorati vertenti sulle tematiche 
dell’iniziativa “Industria 4.0”, in materia economica, giuridica, scientifica, su 
tematiche dell’industria sostenibile e su tematiche INPS; 
 

 12.2. Ratifica D.R. n. 556 del 25/02/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche Misura 16 
– Cooperazione / Sottomisura 16.1 - Sostegno alla creazione e al funzionamento 
di Gruppi Operativi del PEI – Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” – 
Annualità 2021: Approvazione della proposta progettuale dal titolo 
“Tartuficoltura innovativa e sostenibile con Tuber melanosporum e Tuber 
magnatum nel territorio del cratere sismico - INNOTARTUSISM " – Responsabile 
Scientifico Prof.ssa Domizia Donnini; 
 

 12.3. Ratifica D.R. n. 563 del 28/02/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche Misura 16 
– Cooperazione / Sottomisura 16.1 - Sostegno alla creazione e al funzionamento 
di Gruppi Operativi del PEI – Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” – 
Annualità 2021: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “Economia 
circolare e opportunità di sviluppo di tecniche di coltivazione a basso impatto 
e biologiche - Bioverde Compost " – Responsabile Scientifico Prof. Giovanni 
Gigliotti; 
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 12.4. Ratifica D.R. n. 613 del 9/03/2022 avente ad oggetto: Protocollo d’intesa tra 
l’Università degli Studi di Perugia e il Ministro per la Pubblica Amministrazione 
per l’avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze 
del personale delle pubbliche amministrazioni – modifiche; 
 

 12.5. Ratifica D.R. n. 619 del 10/03/2022 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– Per il periodo 24/03/2022 
- 24/03/2025; 
 

 12.6. Ratifica D.R. n. 643 del 16/03/2022 avente ad oggetto: Progetto SHARPER 
“SHAring Researchers’ Passion for Enhanced Roadmaps - The European 
Researchers’ Night in Italy 2022-2023”; 
 

 12.7. Ratifica D.R. n. 675 del 23/03/2022 avente ad oggetto: Proroga termine 
pagamento III rata per gli iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea 
Magistrale a ciclo unico A.A. 2021/2022; 

 
 12.8. Ratifica D.R. n. 710 del 23/03/2022 avente ad oggetto: Proposta di chiamata 

della Dott.ssa Valentina MARIANI su posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010 - 
SC 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/04 – 
Fisica nucleare e subnucleare - Dipartimento di Fisica e Geologia - a valere su 
finanziamenti esterni – Approvazione; 
 

 12.9. Ratifica D.R. n. 711 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Prof. Lucio CAGINI - 
Aspettativa art. 7 della Legge 240/2010; 
 

 12.10. Ratifica D.R. n. 712 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Dott.ssa Sonia ESPOSTO 
– Docenza nell'ambito delle biotecnologie alimentari - presso Institute of Earth 
System - Per il periodo dal 25/03/2022 al 10/05/2022; 
 

 12.11. Ratifica D.R. n. 714 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Prof. Paolo POLINORI - 
Didattica frontale nel corso di formazione in Economia e Politiche dello 
Sviluppo – Per il periodo dal 28/03/2022 al 04/04/2022, 
 

 12.12. Ratifica D.R. n. 715 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Prof. Antonio PIERRI – 
Attività di supporto e consulenza in merito a procedure di stima catastali in 
accertamenti in rettifica di rendite catastali di immobili strumentali- presso 
SACI SPA - Per il periodo 23.03.2022- 30.07.2022; 
 

 12.13. Ratifica D.R. n. 716 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Prof. Giuseppe Italo 
Francesco PERRETTI – Docenza per il corso dal titolo Tecnico della sostenibilità 
e della qualità nelle filiere agroalimentari, nell'ambito del Fondo Sociale 
Europeo per l'Umbria 2014/2020 - presso Società Chronica NewConsulting - 
Per il periodo 22.03.2022- 31.12.2022; 



 

   
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 

 12.14. Ratifica D.R. n. 717 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Prof. Giovanni BERTI DE 
MARINIS – Didattica Frontale 6 CFU, 42 ore- presso Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio meridionale - Per il periodo 07.03.2022- 31.07.2022; 
 

 12.15. Ratifica D.R. n. 718 del 24.03.2022 avente ad oggetto: Prof.ssa Claudia 
MAZZESCHI – Lavorazione di oggetti preziosi e non preziosi, presso Rossi Zita 
S.A.S – Per il periodo 23/03/2022- 31/03/2025; 
 

 12.16. Ratifica D.R. n. 719 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Prof. Carlo Andrea 
BOLLINO – Docenza per il modulo didattico Rivoluzione Verde e Transizione 
Ecologica, Master di II Livello in Economia e Politiche dello Sviluppo - presso 
Università LUISS Roma: Luiss School of European Political Economy - Per il 
periodo 23.03.2022- 23.04.2022; 
 

 12.17. Ratifica D.R. n. 723 del 24/03/2022 avente ad oggetto: Autorizzazione modalità 
di copertura quote di riserva ai sensi della Legge 68/1999 e dell’art. 39-quater 
del D.Lgs. 165/2001; 
 

13. Varie ed eventuali 
 13.1. 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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