
 

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 aprile 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. Bilancio e contabilità 
 3.1. Relazione sui risultati delle attività di Formazione, Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico – anno 2020: presentazione; 
 

 3.2. Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 2020 – Parere; 
 

3.3. Proposta di distribuzione dell’Utile di esercizio 2020 – Proposta di 
riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2020; 
 

4. Programmazione strategica 
 4.1. PROPER anno 2020: programmazione dei punti organico assegnati per l’anno 

2020 e conferma o rimodulazione della disponibilità residua dei punti 
organico assegnati per l’anno 2019 – parere; 
 

5. Didattica 
 5.1. Attivazione XIV ciclo scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici 

a.a. 2021/2022 – parere; 
 

 5.2. Master universitario di I livello in “Esperto in progettazione e gestione di 
politiche e processi partecipativi” a.a. 2020/2021 – modifica regolamento 
didattico; 

 

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




 

 5.3. Master II livello in “Management dei processi sanitari” a.a. 2020/2021 – 
rimodulazione piano finanziario – parere; 

 
 5.4. Master universitario di II livello in Esperti in programmazione e gestione 

dell'anticorruzione e della trasparenza “EXPACT” a.a. 2020/2021 – modifica 
regolamento didattico; 

 
6. Personale 

 6.1.  Programmazione fabbisogno di personale nel ruolo di Professori di I fascia – 
parere; 
 

6.2. Programmazione risorse attribuite con Piani straordinari ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3 lett. b) della legge 240/2010 attribuiti con 
DM 83/2020 e DM 856/2020 – parere; 
 

6.3. Attivazione posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 
lett. a) – Legge 240/2010 – SC 03/C1 – Chimica Organica – SSD CHIM/06 – 
Chimica Organica – Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – 
Parere; 

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

lett. a) – Legge 240/2010 – SC 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive 
e malattie dell’apparato digerente – SSD MED/12 – Gastroenterologia – 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Parere; 

 
 6.5. Proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia Logozzo su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 09/A2 – Meccanica applicata alle macchine, SSD 
ING-IND/13 – Meccanica applicata alle macchine – 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; 

 
 6.6. Proposta di chiamata del Dott. Marco Doretti su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 13/D1 – Statistica, SSD SECS-S/01 – Statistica – 
Dipartimento di Scienze Politiche - 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; 

 
 6.7. Dott.ssa Antonella Carosi – Assegnazione temporanea per 12 mesi ai sensi 

dell’art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie. Parere; 

 



 

 
7. Incarichi esterni 

 7.1.  Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Gianluca Rossi: parere 
vincolante; 

 
 7.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Francesca Beccati 

presso International Society of Equine Locomotor Pathology – il giorno 
29.05.2021: parere vincolante; 

 
 7.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Francesca Beccati 

presso International Society of Equine Locomotor Pathology – il giorno 
15.05.2021: parere vincolante; 

 
 7.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Stefano Anastasia: parere 

vincolante; 
 

 7.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Dario Biocca: parere 
vincolante; 

 
 7.6. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe Manfroni presso 

Istituto Enrico Fermi S.r.l. – FA.BE.SA.CI – il giorno 26.04.2021: parere 
vincolante; 

 
 7.7. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Antonio Picciotti: parere 

vincolante; 
 

 7.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Simonetta Cirilli: 
parere vincolante; 

 
 7.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Andrea Fronzetti Colladon: 

parere vincolante; 
 

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

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

vincolante; 
 

 7.12. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Stefano Antonio Saetta: 
parere vincolante; 

 
 7.13. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Cecilia Becattini: 

parere vincolante; 
 



 

 7.14. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Fabrizio Montecchiani: 
parere vincolante; 

 
 7.15. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Aldo Ranfa: parere 

vincolante; 
 

 7.16. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe Manfroni presso 
Istituto Enrico Fermi S.r.l. – FA.BE.SA.CI – il giorno 24.05.2021: parere 
vincolante; 

 
 7.17. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Mariangela Morlando: 

parere vincolante; 
 

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

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

parere vincolante; 
 

 7.20. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Antimo Gioiello: parere 
vincolante; 

 
 7.21. Prof. Maurizio Biasini – Incarico di Esperto con funzioni di addetto 

scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Washington – Collocamento 
fuori-ruolo Art. 168 D.P.R.18/1967 – parere vincolante; 

 
8. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 8.1.  Consorzio Interuniversitario Nazionale sulla Formazione - Co.In.Fo. - parere 
sulle modifiche di Statuto e del Regolamento del Consorzio; 

 
9. Rapporti internazionali 

 9.1.  Accordo di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli Studi di 
Perugia e l’Université Hassan II De Casablanca (MAROCCO); 

 
 9.2. Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la Northeastern 

University (USA); 
 

 9.3. Protocollo d’Intesa di cooperazione in ambito medico tra l’Università degli 
Studi di Perugia e Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital of the CGMF, 
Taiwan (Repubblica di Cina); 

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

Medical University (RPC); 
 



 

10. Atti negoziali 
 10.1. Approvazione Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Perugia, la 

Regione dell'Umbria, la Provincia di Perugia e l'Unione dei Comuni del 
Trasimeno al fine di concorrere allo sviluppo sostenibile del territorio del 
Lago Trasimeno; 
 

10.2. Approvazione dell’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia - Dipartimenti di Economia, di Matematica e Informatica e di 
Medicina e Chirurgia e S.S.D. LA SPOLETONORCIA s.r.l.; 
 

10.3. Agenzia per l’Italia Digitale - Convenzione per l’adesione delle pubbliche 
amministrazioni al Sistema Pubblico per le Identità Digitali (SPID) – 
approvazione e adempimenti conseguenti; 
 

 
11. Ratifica decreti 

 11.1. Ratifica D.R. n. 517 del 31/03/2021 avente ad oggetto: Cattedra UNESCO 2021 
– Candidatura Università degli Studi di Perugia; 

 
 11.2. Ratifica D.R. n. 555 del 12/04/2021 avente ad oggetto: Progetto “ZODIAC” – 

Art. 11 DM n. 442-10 agosto 2020 – Determinazioni; 
 
 
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. 

https://teams.microsoft.com/#_blank


 

 
 

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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