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Al Senato Accademico 
Al Pro-Rettore Vicario 
Al Direttore Generale 
 
Oggetto: Convocazione ordinaria del Senato Accademico. 
 
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla seduta ordinaria del Senato Accademico che 
avrà luogo nella sala Dessau della Sede Centrale, il giorno martedì 21 dicembre 2021 alle 
ore 9:30, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali 

 1.1. Approvazione verbali di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

3. Statuto e regolamenti 
 3.1. Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 

ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni – 
Approvazione; 

4. Bilancio e contabilità 
4.1 Ripartizione risorse ministeriali “Tutorato e attività didattiche integrative anno 

2021 art. 7 DM 289/2021” – Determinazione criteri di “premialità e solidarietà” 
per la ripartizione di risorse aggiuntive da assegnare ai Dipartimenti esercizio 
2022; 

 
4.2 Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 

e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2022–2024 – parere; 
 
5. Didattica 

 5.1. Offerta Formativa 2022/2023 – istituzione nuovi corsi di studio – parere; 
 

5.2. Istituzione e attivazione master I livello in “Fisioterapia in ambito muscolo-
scheletrico e reumatologico” a.a. 2022/2023 –parere; 

 
 5.3. Istituzione e attivazione del master di I livello in “Ingegneria della sicurezza ed 

analisi dei rischi in ambito industriale” a.a. 2022/2023 – parere; 
 

 5.4. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e Piscine dello Stadio Fitness 
e wellness SSD ARL per lo svolgimento del master in “Management dello sport 
e delle attività motorie” – parere; 
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 5.5. Convenzione per lo svolgimento del tirocinio curriculare degli studenti di 
BLOOM Group S. r. l. di Milano presso l’Università degli Studi di Perugia; 
 

5.6. Trasmissione delle Relazioni anno 2021 delle Commissioni paritetiche per la 
didattica ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 19/2012; 

 
6. Personale 

 6.1. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo 
di professore di I fascia del Prof. Antonio BOGGIA - SC 07/A1 – Economia agraria 
ed estimo – SSD AGR/01 – Economia ed estimo rurale - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – Parere; 

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

di professore di I fascia del Prof. Beniamino Terzo CENCI GOGA - SC 07/H2 – 
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale – SSD VET/04 
– Ispezione degli alimenti di origine animale - per le esigenze del Dipartimento 
di Medicina Veterinaria – Parere; 

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

di professore di I fascia del Prof. Filippo CIANETTI - SC 09/A3 – Progettazione 
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia – SSD ING-IND/14 – 
Progettazione meccanica e costruzione di macchine - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria – Parere; 

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

di professore di I fascia della Prof.ssa Francesca FALLARINO - SC 05/G1 – 
Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – 
Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia – 
Parere; 

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

di professore di I fascia del Prof. Giovanni PIZZA - SC 11/A5 – Scienze 
Demoetnoantropologiche – SSD M-DEA/01 – Discipline 
Demoetnoantropologiche - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Parere; 

 
 6.6. Proposta di chiamata del Dott. Giovanni BARBIERI 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. 84 del 14.05.2020 – Parere; 

 
 6.7. Proposta di chiamata del Dott. Francesco BIRETTONI 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. 84 del 14.05.2020 – Parere; 
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 6.8. Proposta di chiamata del Dott. Michele CAPURSO 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. 84 del 14.05.2020 – Parere; 

 
 6.9. Proposta di chiamata della Dott.ssa Patrizia CASAGRANDE PROIETTI 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. 84 del 14.05.2020 – Parere; 

 
 6.10. Proposta di chiamata del Dott. Marco CASUCCI 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. 84 del 14.05.2020 – Parere; 

 
 6.11. Proposta di chiamata della Dott.ssa Manuela GALLO 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. 84 del 14.05.2020 – Parere; 

 
 6.12. Proposta di chiamata della Dott.ssa Cristiana GAMBELUNGHE 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. 84 del 14.05.2020 – Parere; 

 
 6.13. Proposta di chiamata della Dott.ssa Anne Marie LIEVENS 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. 84 del 14.05.2020 – Parere; 

 
 6.14. Proposta di chiamata del Dott. Roberto MARSILI 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. 84 del 14.05.2020 – Parere; 

 
 6.15. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca PICCIAIA 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. 84 del 14.05.2020 – Parere; 

 
 6.16. Proposta di chiamata della Dott.ssa Giovanna TRAINA 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. 84 del 14.05.2020 – Parere; 
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 6.17. Proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela VALIGI 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. 84 del 14.05.2020 – Parere; 

 
 6.18. Proposta di chiamata del Dott. Lorenzo VERGNI 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. 84 del 14.05.2020 – Parere; 

 
 6.19. Proposta di chiamata del Dott. Marco VIZZARI 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. 84 del 14.05.2020 – Parere; 

 
 6.20. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. 

a) – Legge 240/2010 – SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e 
Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia – Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia – Parere; 

 
 6.21. Proposta di chiamata della Dott.ssa Susanna ALESSANDRELLI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 10/H1 – Lingua, Letteratura e Cultura 
francese - SSD L-LIN/03 – Letteratura francese - Dipartimento di Lettere-
Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne - 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; 

 
 6.22. Proposta di chiamata del Dott. Mateusz BAWAJ su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
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 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; 

 
 6.23. Proposta di chiamata del Dott. Giovanni BISTONI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 
inorganici - SSD CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica - Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie - 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; 
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 6.24. Proposta di chiamata del Dott. Francesco FERLIN su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 03/C1 – Chimica organica - SSD CHIM/06 – Chimica 
organica - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - 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; 

 
 6.25. Proposta di chiamata del Dott. Marco FILIPPUCCI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 08/E1 – Disegno - SSD ICAR/17 – Disegno - 
Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - 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; 

 
 6.26. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca MANCUSO su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 05/H2 – Istologia - SSD BIO/17 – Istologia- 
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. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.27. Proposta di chiamata della Dott.ssa Martina MANDARANO su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 06/A4 – Anatomia patologica, SSD MED/08 
– Anatomia patologica– 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; 

 
 6.28. Proposta di chiamata del Dott. Corrado MARCENÒ su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 05/A1 – Botanica - SSD BIO/03 – Botanica 
ambientale e applicata - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - 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; 

 
 6.29. Proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia MENCULINI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 06/D5 – Psichiatria, SSD MED/25 – Psichiatria– 
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; 
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 6.30. Proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina PETTIROSSI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B), della Legge 240/2010 - SC 12/B1 – Diritto commerciale - SSD IUS/04 
– Diritto commerciale - 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. 856 del 16 novembre 2020 – 
Parere; 

 
 6.31. Proposta di chiamata del Dott. Francesco SANTONI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 09/E4 – Misure - SSD ING-INF/07 – Misure elettriche 
e elettroniche - 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. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 6.32. Rinnovo finanziamento progetto di ricerca e copertura costi contratto 

professore straordinario a tempo determinato ex art. 1, comma 12, Legge 
230/2005 - Prof. Luigi CARLINI – Parere; 

 
 6.33. Proposta di proroga contratto – Dott.ssa Valentina PALAZZI - Ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), 
Legge 240/2010 – SC 09/F1 – Campi elettromagnetici – SSD ING-INF/02 – 
Campi Elettromagnetici – Dipartimento di Ingegneria – Parere; 

 
 6.34. Proposta di addendum al contratto n. 31/2019 stipulato con la Dott.ssa Moira 

SANNIPOLI - ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – 
Legge 240/2010 – Parere; 

 
7. Incarichi esterni 

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

 
 7.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Andrea BERNARDELLI: parere 

vincolante; 
 

 7.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Dario BIOCCA: parere 
vincolante; 

 
 7.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Ermanno CARDELLI: parere 

vincolante; 
 

 7.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Filippo CIANETTI: parere 
vincolante; 

 
 7.6. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Paola DE SALVO: parere 

vincolante; 
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 7.7. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Walter DIDIMO: parere 

vincolante; 
 

 7.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Fabrizio FIGORILLI: parere 
vincolante; 

 
 7.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca LANDI: parere vincolante; 

 
 7.10. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Rita MARCHETTI: parere 

vincolante; 
 

 7.11. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Massimiliano MARIANELLI: 
parere vincolante; 

 
 7.12. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco MEZZI: parere 

vincolante; 
 

 7.13. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Maurizio PATTOIA: parere 
vincolante; 

 
 7.14. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Anna Laura PISELLO: 

parere vincolante; 
 

 7.15. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Benedetto PONTI: parere 
vincolante; 

 
 7.16. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Federico ROSSI: parere 

vincolante; 
 

7.17. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca SCRUCCA: parere 
vincolante; 

 
 7.18. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco VENTURINI: parere 

vincolante; 
 
8. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 8.1. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 
31.12.2020 e relazione sull’attuazione, ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 4 del D. 
Lgs. n. 175/2016: parere; 

 
 8.2. Centro Interuniversitario di RiCerche sUgLi AgRoecosistemi (acronimo 

CIRCULAR) – parere inerente l’approvazione dell’adesione alla Convenzione 
istitutiva; 
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9. Rapporti internazionali 
 9.1. Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 

Universidad Austral de Chile (CILE); 
 

 9.2. Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e il 
Georgian Institute of Public Affairs (GEORGIA); 

 
 9.3. Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 

Ferdowsi University of Mashhad (IRAN); 
 

 9.4. Accordo di Cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
St. John’s University, New York (U.S.A.); 

 
 9.5. Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e assegnazione 

finanziamenti (scadenza presentazione proposte 31 ottobre 2021) – Parere; 
 
10. Ratifica decreti 

 10.1. Ratifica D.R. n. 2500 del 19/10/2021 avente ad oggetto: Relazione programmatica 
ai sensi del D.M. 737 del 25/06/2021; 

 
 10.2. Ratifica D.R. n. 2945 del 23/11/2021 avente ad oggetto: Attribuzione n. 1 borsa 

di dottorato non assegnata a valere sui fondi PON “Ricerca e Innovazione” 2014- 
2020, con riferimento all’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green” - corsi di 
Dottorato – XXXVII Ciclo – A.A. 2021/2022; 

 
 10.3. Ratifica D.R. n. 2952 del 25/11/2021 avente ad oggetto: Approvazione della 

Convenzione tra la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Perugia e 
l'Università degli Studi di Perugia; 

 
 10.4. Ratifica D.R. n. 3063 del 9/12/2021 avente ad oggetto: Protocollo tra l’Università 

degli studi Perugia e INAIL_ Direzione Regionale Umbria per lo svolgimento di 
un master per lo svolgimento di un master di I livello in “Ingegneria della 
sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale”; 
 

10.5. Ratifica D.R. n. 3141 del 15/12/2021 avente ad oggetto: Programma di Ateneo 
PRO3 “Scale Up (Sviluppare e Consolidare l’Apertura internazionale e le 
Eccellenze della ricerca dell’Università degli Studi di Perugia)”: approvazione 
rimodulazioni alla luce della direttoriale MUR 15787 del 19.11.2021; 
 

10.6. Ratifica D.R. n. 3142 del 15/12/2021 avente ad oggetto: “Protocollo di gestione 
delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020) 
PIANO DELLE ATTIVITA’ FASE 3: ulteriore aggiornamento (Rev. 4)” - proroga fino 
al 31 luglio 2022; 

 
11. Varie ed eventuali 

 11.1. Varie ed eventuali. 
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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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