
             

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 27 luglio 
2021 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. Codice Etico e di Comportamento; 

 
3.2. Regolamento Assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240 del 30.12.2010 – 

Approvazione; 
 

3.3. Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale: approvazione modifica; 

 
4. Programmazione strategica 

 4.1. Programma di Ateneo 2019-2021 - PRO3: Monitoraggio relativo alle attività anno 
2020; 
 

4.2. Programmazione triennale 2021-2023 – Programma di Ateneo PRO3 – parere; 
 

 4.3. Relazione annuale del Presidio della Qualità (giugno 2020-giugno 2021): presa 
d’atto; 

 
5. Didattica 

 5.1. Attivazione 2° ciclo della Scuola di specializzazione in Patologia Clinica e 
Biochimica Clinica per l’accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di 
studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia A.A. 2020/2021; 

 
 5.2. Proposta irrogazione sanzione disciplinare nei confronti di uno studente; 

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/senato-accademico




             

 5.3. Regolamenti Didattici Corsi di Studio – A.A. 2021/2022; 

 5.4. Istituzione e attivazione del master di II livello in “Gestione sanitaria e 
produttiva dell’allevamento ovino e caprino” A.A. 2021/2022 – parere; 

 
 5.5. Istituzione e attivazione master II livello in “Sviluppo di processo per la 

produzione di principi attivi farmaceutici (PRO – API)” A.A. 2021/2022 – parere; 
 

 5.6. Istituzione e attivazione master II livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività 
regolatorie” A.A. 2021/2022 – parere; 

 
 5.7. Accordo di collaborazione industriale Erg Power Generation S.p.A. per il corso di 

dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione” - Dott.ssa Mancini Silvia 
– parere; 

 
 5.8. Accordo di collaborazione internazionale School of Veterinary Medicine of 

Aristotle University of Thessaloniki (Grecia). per il corso di dottorato in “Sanità e 
scienze sperimentali veterinarie” – parere; 

 
 5.9. Rinnovo Convenzione tra il Ministero della Salute e l’Università degli Studi di 

Perugia per misure compensative a favore di richiedenti il riconoscimento dei 
titoli professionali sanitari di cui al Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 
conseguiti in Paesi comunitari e non comunitari ai fini dell’esercizio in Italia 
della corrispondente attività professionale – parere; 

 
 5.10. Attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti ai sensi dell’art. 11 del 

D.Lgs. 29.3.2012 n. 68: parere sul finanziamento per l’A.A. 2021/2022; 
 
6. Ricerca e Terza Missione 

6.1. Piano delle azioni collaborative di Ateneo: determinazioni; 
 
7. Personale 

 7.1. Bilancio di genere 2020 – parere; 
 

7.2. Proposta di chiamata del Dott. Domenico CAIVANO su posto di professore di II 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 07/H4 – Clinica 
medica e farmacologia veterinaria, SSD VET/08 – Clinica medica veterinaria – 
per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria – Parere; 

 
 7.3. Proposta di chiamata del Dott. Andrea FRONZETTI COLLADON su posto di 

professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 
09/B3 – Ingegneria economico – gestionale, SSD ING-IND/35- Ingegneria 
economico-gestionale – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – Parere; 

 



             

 7.4. Proposta di chiamata del Dott. Fabrizio MONTECCHIANI su posto di professore 
di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 09/H1 – 
Sistemi di elaborazione delle informazioni - SSD ING-INF/05 - Sistemi di 
elaborazione delle informazioni – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria 
– Parere; 

 
 7.5. Proposta di chiamata della Dott.ssa Anna Laura PISELLO su posto di professore 

di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 09/C2 – 
Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare –, SSD ING-IND/11 – Fisica Tecnica 
Ambientale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – Parere; 

 
 7.6. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 della Dott.ssa 

Cristina BALDASSINI su posto di Professore di II fascia - SC 14/B1 – Storia delle 
Dottrine e delle Istituzioni Politiche -, SSD SPS/02 – Storia delle Dottrine 
Politiche – Dipartimento di Scienze Politiche - a valere sul Dipartimento di 
Eccellenza – Parere; 

 
 7.7. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 della Dott.ssa 

Benedetta CARLOTTI su posto di Professore di II fascia - SC 03/A2 – Modelli e 
metodologie per le scienze chimiche – SSD CHIM/02 – Chimica Fisica – 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a valere sul Dipartimento di 
Eccellenza – Parere; 

 
 7.8. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 del Dott. Marco 

DAMIANI su posto di Professore di II fascia - SC 14/C3 – Sociologia dei 
Fenomeni Politici e Giuridici -, SSD SPS/11 – Sociologia dei Fenomeni Politici – 
Dipartimento di Scienze Politiche - a valere sul Dipartimento di Eccellenza – 
Parere; 

 
 7.9. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 della Dott.ssa Laura 

GORACCI su posto di Professore di II fascia - SC 03/C1 – Chimica Organica -, 
SSD CHIM/06 – Chimica Organica – Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie - a valere sul Dipartimento di Eccellenza – Parere; 

 
 7.10. Proposta di chiamata del Dott. Mirko LEOMANNI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010 - SC 09/G1 – Automatica – SSD ING-INF/04 – Automatica 
- Dipartimento di Ingegneria - a valere su finanziamenti esterni – Parere; 

 
 7.11. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca RIPANTI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), 
della Legge 240/2010 - SC 02/B1 – Fisica sperimentale della materia – FIS/03 – 
Fisica della materia -  Dipartimento di Fisica e Geologia - a valere su 
finanziamenti esterni – Parere; 

 



             

 7.12. Proposta di chiamata della Dott.ssa Roberta VOLPE 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/01 – Fisica sperimentale - Dipartimento di Fisica e 
Geologia - a valere su finanziamenti esterni – Parere; 

 
 7.13. Proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Chiara D’ERRICO su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 13/A1 – Economia politica, SSD SECS-P/01 
– Economia politica – Dipartimento di Economia - 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; 

 
 7.14. Proposta di chiamata del Dott. Francesco FERRANTE su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 09/G1 – Automatica, SSD ING-INF/04 – Automatica – 
Dipartimento di Ingegneria - 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; 

 
 7.15. Proposta di chiamata della Dott.ssa Laura MUZI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica, SSD M-PSI/08 – 
Psicologia clinica – 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. 
83 del 14 maggio 2020 – Parere; 

 
 7.16. Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità del personale di 

categoria EP dell’Amministrazione centrale, con incarico diverso dalla 
responsabilità di Area e delle Strutture decentrate – Monitoraggio Anno 2021 – 
Approvazione esiti; 

 
8. Incarichi esterni 

 8.1. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Francesca Beccati: parere 
vincolante; 

 
 8.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea Bellucci: parere 

vincolante; 
 
 8.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Fabio Bianconi: parere 

vincolante; 
 

 8.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Carlo Andrea Bollino: parere 
vincolante; 

 



             

 8.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alessandro Campi: parere 
vincolante; 

 
 8.6. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Katia Cappelli: parere 

vincolante; 
 

 8.7. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Sabina Curti: parere 
vincolante; 

 
 8.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Filippo De Angelis: parere 

vincolante; 
 

 8.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Elisa Delvecchio: parere 
vincolante; 

 
 8.10. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara De Waure: parere 

vincolante; 
 

 8.11. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Alessandro Di Michele: parere 
vincolante; 

 
 8.12. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Ilenia Folletti: parere 

vincolante; 
 

 8.13. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Angelo Frascarelli: parere 
vincolante; 

 
 8.14. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Rodolfo Gialletti: parere 

vincolante; 
 

 8.15. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Annalisa Giusti: parere 
vincolante; 

 
 8.16. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca Landi: parere vincolante; 

 8.17. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco Pepe: parere vincolante; 
 

8.18. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco Pepe presso il Comune 
di Asti: parere vincolante; 

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

Perretti: parere vincolante; 
 

 8.20. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Fabrizio Pompei: parere 
vincolante; 

 



             

 8.21. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco Porciello: parere 
vincolante; 

 
 8.22. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Gianluca Reali: parere 

vincolante; 
 

 8.23. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Lucia Rocchi: parere 
vincolante; 

 
 8.24. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Fabio Santini: parere 

vincolante; 
 

 8.25. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Simone Terzani: parere 
vincolante; 

 
9. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 9.1. Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute - modifica della 
denominazione in Fondazione Alessandro e Tullio Seppilli, modifiche di Statuto, 
designazione rappresentanti di Ateneo: parere; 

 
 9.2. Centro Interuniversitario di ricerca sulle reazioni pericicliche e sintesi di sistemi 

etero e carbociclici: parere inerente il rinnovo della Convenzione; 
 

 9.3. Associazione “Universities Network for children in Armed Conflict” – parere 
inerente l’approvazione della proposta di costituzione; 

 
10. Rapporti internazionali 

10.1. Accordo Quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Universidade de São Paulo (BRASILE); 

 
10.2. Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Sichuan 

Agricultural University (RPC); 
 

10.3. Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Financial 
University under the Government of the Russian Federation, Mosca (RUSSIA); 

 
10.4. Accordo Quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 

University of Pretoria (SUDAFRICA); 
 

11. Atti negoziali 



             

 11.1. Approvazione della Convenzione quadro tra Fondazione AIRC per la Ricerca sul 
Cancro e Università degli Studi di Perugia; 
 

11.2. Approvazione della Convenzione Quadro tra la Procura Generale presso la Corte 
d'Appello di Perugia e l'Università degli Studi di Perugia; 
 

11.3. Approvazione del Protocollo d'Intesa tra la Custodia Generale del Sacro Convento 
di San Francesco dei Frati Minori Conventuali e l'Università degli Studi di Perugia; 

 
12. Ratifica decreti 

 12.1. Ratifica D.R. n. 1322 del 11/06/2021 avente ad oggetto: Convenzione 
finanziamento 1 borsa Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale - ambito 
scientifico “Società” – XXXVII ciclo, capofila Università degli Studi di Pisa; 

 
 12.2. Ratifica D.R. n. 1378 del 18/06/2021 avente ad oggetto: Master I livello in Esperto 

in progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi a.a.2020/2021 – 
Convenzioni; 
 

12.3. Ratifica D.R. n. 1390 del 24.06.2021 avente ad oggetto: Attivazione corsi di 
dottorato – XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022; 

 
 12.4. Ratifica D.R. n. 1452 del 24/06/2021 avente ad oggetto: Master I livello in 

Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie 
a.a.2020/2021. Rimodulazione piano finanziario e autorizzazione attivazione 
sotto il numero minimo; 

 
 12.5. Ratifica D.R. n. 1503 del 02/07/2021 avente ad oggetto: Consorzio “Scuola 

Umbra di Amministrazione Pubblica”: approvazione modifiche di Statuto; 
 

12.6. Ratifica D.R. n. 1509 del 2.07.2021 avente ad oggetto: Parziale rettifica al D.R. 
1390 del 24.6.2021 – Attivazione corsi di Dottorato – XXXVII Ciclo – A.A. 
2021/2022; 

 
 12.7. Ratifica D.R. n. 1589 del 06/07/2021 avente ad oggetto: Convenzione Dottorato 

Nazionale in Intelligenza Artificiale - ambito scientifico “Agricoltura (Agrifood) e 
Ambiente”– XXXVII ciclo, capofila Università Federico II di Napoli; 
 

12.8. Ratifica Decreto Rettorale "Integrazione potenziale formativo corsi programmati 
a livello nazionale ex art.1, comma 1, lettere a) e b), legge 2 agosto 1999, n. 264, 
per l'a.a. 2021/2022”; 

 
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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