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l.Approvazione verbali;

2.Comunicazioni del Presidente;

3.Statuto del Comitato Universitario di Bioetica dell'Università degli Studi di Perugia.

Approvazione modifiche;

4. Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting Scientist;

5. Regolamento di Ateneo per la mobilità ERASMUS;

6. Dottorato di ricerca in "Biotecnologie" XXIX ciclo co-tutela di tesi - parere;

7. Dottorato di ricerca in "Storia, arti e linguaggi nell'Europa antica e moderna" - XXX

ciclo - co-tutela di tesi - parere;

8.Stipula convenzioni per collaborazioni internazionali con Atenei stranieri per di corsi

di dottorato per l'A.A. 2016/2017 - parere;

9. Stipula convenzione operativa con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria

e delle Marche per la disciplina del dottorato industriale riservato ai dipendenti

dell'istituto - Corso di dottorato in Sanità e Scienze Sperimentali Veterinarie - ciclo

XXXI - parere;

10. Modifica Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l'Università degli Studi di Perugia

(Italia) e la Unìversttat Hamburg (Germania) e la Albert-Ludwings- Unìversltàt di

Freiburg;

11. Linee guida per il Fondo Ricerca di Base anno 2015 - Obiettivo 1.1.1 del Documento

attuativo del Piano Strategico 2014-2015 per Ricerca e Trasferimento Tecnologico.

Parere;

12. Criteri per l'assegnazione del premio annuale ai giovani ricercatori per la migliore

pubblicazione - Obiettivo 1.1.2 del Documento attuativo del Piano Strategico 2014-

~ 2015 per Ricerca e Trasferimento Tecnologico. Parere;

D::ne~
GeneraleI

Le SS.LL. Chiar.me sono invitate ad intervenire alla seduta ordinaria del Senato

Accademico che avrà luogo, presso la sala Dessau della Sede Centrale, il giorno martedì
27 ottobre 2015 alle ore 9:30, per trattare il seguente ordine del giorno:

Oggetto: Convocazione ordinaria del Senato Accademico.

Trasmessa tramite e-mail

Ai Signori componenti il Senato Accademico

AI Pro-Rettore Vicario

AI Direttore Generale
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Cordiali saluti.

13. Criteri per l'attribuzione dei contributi di mobilità a ricercatori di chiara fama

internazionale - Obiettivo 1.2.1 del Documento attuativo del Piano Strategico 2014-

2015 per Ricerca e Trasferimento Tecnologico. Parere;

14. Proposta di attivazione dello spin off "ACADEMIC CHECK- A-CHECK"; parere;

15. Incarico di Direttore Generale - Avviso pubblico;

16. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L.

240/2010: approvazione proposta di chiamata a valere sui finanziamenti della

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (I blocco) - parere;

17. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L.

240/2010; approvazione proposte di chiamata a valere sui finanziamenti della

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (II blocco) - Parere;

18. Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6 della L. 240/2010 di personale docente:

autorizzazione assunzione in servizio - parere;

19. Chiamata ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010 di personale docente: parere (I);

20. Proroga contratto n. 22/2012 - Ricercatore tempo determinato ex art.24, comma 3,

lettera a) Legge 240/2010 - parere;

21. Trasferimento temporaneo, ai sensi dell'art. 6 - comma 11 - della Legge n.

240/2010 - approvazione schema di convenzione;

22. Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 - parere vincolante;

23. Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 - parere vincolante (I);

24. Commissione Elettorale Centrale: designazione membro effettivo rappresentante

studenti;

25. Nomina di cinque membri del Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.)

dell'Università degli Studi di Perugia per la restante parte del triennio accademico

2014/2017;

26. Centro Interuniversitario "Healthcare Research & Pharmacoepidemiology" - parere

circa l'adesione dell'Università degli Studi di Perugia;

27. Ratifica decreti;

28. Varie ed eventuali.
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