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Al Senato Accademico 
Al Pro-Rettore Vicario 
Al Direttore Generale 
 
 
Oggetto: Convocazione straordinaria 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 straordinaria del Senato Accademico, che avrà luogo il giorno mercoledì 11 maggio 
2022 alle ore 10:00, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 

 1.1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Lavori 
 2.1. Programma triennale 2022/2024 ed Elenco annuale 2022 dei lavori pubblici di 

questa Università; 
 
2.2. D.M. 10 dicembre 2021 n. 1274 - Fondo per l'edilizia universitaria 2021 - 2035: 

approvazione candidatura alla linea a) “finalizzata a progetti di livello esecutivo 
oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi mediante la formula 
dell’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori secondo quanto previsto 
dalla vigente normativa sui lavori pubblici, oppure a progetti di livello definitivo 
nei casi contemplati dall’art. 1, co. 6, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla 
l. 14 giugno2019, n. 55, concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 30 giugno 
2023 (cap. 7266, pg. 4)”; 

 
3. Atti negoziali 

 3.1. Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra il Dipartimento dei Vigili del 
fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e l'Università degli Studi di 
Perugia; 

 
4. Varie ed eventuali 

 4.1. 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) 
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