
             

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 22 giugno 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; 

4. Programmazione strategica 
 4.1. Linee per la programmazione triennale 2022/2024 ed Annuale 2022 e Politica 
per la Qualità di Ateneo -parere; 

 
5. Didattica 

 5.1. Manifesto Generale degli Studi 2021/2022 – parere; 

 5.2. Attivazione Scuola di specializzazione in Odontoiatria pediatrica a.a. 2020/2021; 

 5.3. Istituzione e attivazione del master di I livello in “Management dello sport e 
delle attività motorie (organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le 
attività motorie, le palestre della salute e il turismo sportivo)” a.a. 2021/2022 – 
parere; 

 
 5.4. Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta formazione in 

“Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) veterinaria” a.a. 2021/2022 – parere; 
 

 5.5. Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta formazione in 
“Strategie e strumenti per lo sviluppo dei territori” a.a. 2021/2022 – parere; 
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 5.6. Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e il Comune di Castiglione del 
Lago per il funzionamento della scuola di specializzazione in beni 
demoetnoantropologici – parere; 

 
 5.7. Convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche e l’Università degli studi di 

Perugia per l’attivazione del corso di perfezionamento in “Metodi e tecnologie 
per la meccanica 4.0 con approfondimenti di umanesimo” per l’a.a. 2021/2022 – 
parere; 

 
 5.8. Accordo quadro per attuazione di tesi in co-tutela con Vrije Univesiteit Brussel 

(Belgio) - Dottorato di ricerca in Ingegneria industriale e dell’informazione – 
parere; 

 
6. Personale 

 6.1. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 della Dott.ssa Anna 
Donnadio su posto di Professore di II fascia - SC 03/B1 – Fondamenti delle 
scienze chimiche e sistemi inorganici -, SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed 
inorganica – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - a valere sul Dipartimento 
di Eccellenza – Parere; 

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

Serena Massari su posto di Professore di II fascia - SC 03/D1 – Chimica e 
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari-, SSD 
CHIM/08 – Chimica Farmaceutica – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - a 
valere sul Dipartimento di Eccellenza – Parere; 

 
 6.3. Proposta di proroga contratto – Dott.ssa Claudia Fasolato - Ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), 
Legge 240/2010 – SC 02/B1 – Fisica sperimentale della materia, SSD FIS/01 – 
Fisica sperimentale – Dipartimento di Fisica e Geologia – Parere; 

 
 
7. Incarichi esterni 

 7.1. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alberto Agnelli: parere 
vincolante; 

 
 7.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca Alici: parere vincolante; 

 7.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Luana Bagnoli: parere 
vincolante; 

 
 7.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco Bartolucci: parere 

vincolante; 
 

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

 



             

 7.6. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Gianmaria Cammarota: parere 
vincolante; 

 
 7.7. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alessandro Campi: parere 

vincolante; 
 

 7.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea Cardoni: parere 
vincolante; 

 
 7.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Franco Cotana: parere 

vincolante; 
 

 7.10. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Franco Cotana presso Puglia 
Sviluppo S.p.a.: parere vincolante; 

 
 7.11. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Edoardo De Robertis: parere 

vincolante; 
 

7.12. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Domizia Donnini: parere 
vincolante; 

 
 7.13. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca Ferrucci: parere 

vincolante; 
 

 7.14. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Andrea Fronzetti Colladon: 
parere vincolante; 

 
 7.15. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Ursula Grohmann: parere 

vincolante; 
 

 7.16. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Antonio Macchiarulo: parere 
vincolante; 

 
 7.17. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Mario Mandalà: parere 

vincolante; 
 

 7.18. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Lorenzo Mezzasoma: parere 
vincolante; 

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

 7.20. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe Italo Francesco 
Perretti: parere vincolante; 

 
 7.21. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Primo Proietti: parere 

vincolante; 
 



             

 7.22. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Carmelinda Ruggiero 
presso UCB Pharma S.r.l. - Belgio: parere vincolante; 

 
 7.23. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Carmelinda Ruggiero 

presso UCB Pharma S.p.a. - Milano: parere vincolante; 
 

 7.24. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Flaminia Ventura: parere 
vincolante; 

 
 
8. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 8.1. Centro di Ricerca Interuniversitario Foscolo (CRIF) – parere in ordine 
all’approvazione della Convenzione; 

 
 8.2. Associazione Cluster Biomedicale dell’Umbria BCU – Biomedical Cluster of 

Umbria – parere in ordine all’adesione quale socio sostenitore; 
 
 
9. Rapporti internazionali 

 9.1. Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia, la 
Plekhanov Russian University of Economics (FEDERAZIONE RUSSA), la Brunel 
University London (REGNO UNITO), la Cracow University of Economics 
(POLONIA) e la Zagreb School of Economics and Management (CROAZIA); 

 
 9.2. Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la Sophia University 

(GIAPPONE); 
 

 9.3. Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e Union 
College (USA); 

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

Universidad Europea de Madrid, la Universidad Europea de Valencia e la 
Universidad Europea de Canarias, denominate congiuntamente “Universidad 
Europea” (SPAGNA); 

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

l’Université Ibn Zohr, Agadir (MAROCCO); 
 

 9.6. Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Poder 
Judicial del Estado de Oaxaca (MESSICO); 

 
 
10. Atti negoziali 

 10.1. Protocollo di intesa per la valorizzazione dei risultati di attività di ricerca tra 
l’Università degli Studi di Perugia e la società ADIENNE PHARMA & BIOTECH SA. 
Determinazioni; 

 



             

 10.2. Proposta di Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia ed i Tribunali del 
Distretto di Perugia (Perugia, Terni, Spoleto) per lo svolgimento del lavoro di 
pubblica utilità previsto per l'esecuzione della messa alla prova degli imputati 
maggiori di età. Parere; 

 
11. Ratifica decreti 

 11.1. Ratifica D.R. n. 811 del 05/05/2021 avente ad oggetto: Regolamento per lo 
svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti iscritti all’Università degli 
Studi di Perugia ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 
D.LGS. 29 marzo 2012 n. 68 - approvazione modifica e emanazione; 

 
 11.2. Ratifica D.R. n. 945 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della Salute - 

Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 4 Azione 
4.1. Partecipazione alla proposta progettuale “LIFEMED_Hub” (referente 
scientifico Prof. Paolo Gresele). Autorizzazione alla costituzione in ATS e 
all’adozione degli atti alla stessa connessi; 

 
 11.3. Ratifica D.R. n. 946 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della Salute - 

Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 3 Azione 
3.1. Partecipazione alla proposta progettuale “Chemogenomica funzionale per il 
futuro delle terapie personalizzate nelle neoplasie maligne” (referente 
scientifico locale Prof.ssa Cristina Mecucci). Autorizzazione alla costituzione in 
ATS e all’adozione degli atti alla stessa connessi; 

 
 11.4. Ratifica D.R. n. 968 del 21/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della Salute - 

Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 2 Azione 
2.1. Partecipazione alla proposta progettuale “LIFE: the itaLian system wIde 
Frailty nEtwork” (referente scientifico locale Prof. Stefano Bistarelli). 
Autorizzazione alla costituzione in ATS e all’adozione degli atti alla stessa 
connessi; 

 
 11.5. Ratifica D.R. n. 1015 del 27/05/2021 avente ad oggetto: Addendum convenzione 

con INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC. – XXXVII e XXXVIII ciclo; 
 

 11.6. Ratifica D.R. n. 1114 del 01/06/2021 avente ad oggetto: Convenzione di 
collaborazione industriale per dottorato di ricerca in “ECONOMIA - ISTITUZIONI, 
IMPRESE E METODI QUANTITATIVI” con Swiss Life Products (Luxembourg) S.A.; 
 

11.7. Ratifica D.R. n. 1345 del 14/06/2021 avente ad oggetto: Protocollo di intesa tra 
Università degli Studi di Perugia Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 
penitenziaria Toscana Umbria, Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario 
dell’Umbria, Garante delle persone sottoposte alle misure restrittive o limitative 
della libertà personale della Regione Umbria; 
 

11.8. Ratifica D.R. n. 1349 del 15/06/2021 avente ad oggetto: Convenzione tra 
l’Università degli studi di Perugia e la Fondazione Vittorio Merloni per il 
finanziamento di un assegno di ricerca di durata triennale; 



             

12. Varie ed eventuali 
 12.1. 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) 
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