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VERBALE n. 15/2021 del Senato Accademico 
Adunanza ordinaria del 21 dicembre 2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 9:47 presso la 
Sala Dessau della sede Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, a seguito di 
convocazione con nota rettorale in data 16/12/2021 prot. n. 307281 inviata a tutti i 
componenti per posta elettronica mediante gestore documentale si è riunito in seduta 
ordinaria il Senato Accademico 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;  
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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; 
  

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; 
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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; 
  

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; 
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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; 
  

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; 
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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; 
  

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; 
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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; 
  

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; 
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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; 
  

7.19. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giovanni Marini: 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;  

 
9. Rapporti internazionali  
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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. 2952/2021 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 09/12/2021 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; 
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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. 

 
 
^ Punto all’ordine del giorno aggiuntivo, comunicato con nota rettorale prot. n. 308300 del 

17/12/2021. 
 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof Maurizio OLIVIERO. 
 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la 
Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione 
Strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella 
FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 
 
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 
Direttore Generale, Dott.ssa Anna VIVOLO.  
 
Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale ai 
fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 
 
I componenti dell’Organo sono pari a 27. 
 
Risultano presenti: 
 

COMPONENTI RAPPRESENTANZE Presenti 
Assenti 
giust. 

Assenti non 
giust. 

Prof. Maurizio 
Oliviero 

Rettore e Presidente 
dell'organo 

X   

Prof. Alceo 
Macchioni 

Direttore Dipartimento 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie 

X   

Prof. Libero Mario 
Mari 

Direttore Dipartimento 
Economia 

X   

Prof.ssa Claudia Direttore Dipartimento X   
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Mazzeschi Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della 
Formazione 

Prof. Daniele 
Fioretto 

Direttore Dipartimento 
Fisica e Geologia 

X   

Prof. Andrea Sassi Direttore Dipartimento 
Giurisprudenza 

X   

Prof. Ermanno 
Cardelli 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria 

X   

Prof. Giovanni 
Gigliotti 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria Civile e 
Ambientale 

X   

Prof. Stefano 
Brufani 

Direttore Dipartimento 
Lettere, Lingue Civiltà 
antiche moderne 

X   

Prof. Massimo 
Giulietti 

Direttore Dipartimento 
Matematica e 
Informatica 

X   

Prof. Fabrizio 
Rueca 

Direttore Dipartimento 
Medicina Veterinaria 

X   

Prof. Gaetano 
Martino 

Direttore Dipartimento 
Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali 

X   

Prof. Vincenzo 
Nicola Talesa 

Direttore Dipartimento 
Medicina e Chirurgia 

X   

Prof.ssa Violetta 
Cecchetti 

Direttore Dipartimento 
Scienze Farmaceutiche 

X   

Prof. Giorgio 
Eduardo Montanari 

Direttore Dipartimento 
Scienze Politiche 

X   

Prof. Mario Rende Rappresentante 
Professori ordinari di I 
fascia Raggruppamento 
1 

X   

Prof.ssa Roberta 
Filippucci 

Rappresentante 
Professori associati di 

X   
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II fascia 
Raggruppamento 1 

Dott.ssa Daniela 
Farinelli 

Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 1 

X   

*Prof.ssa Anna  
Baldinetti 

Rappresentante 
Professori ordinari di I 
fascia Raggruppamento 
2 

X   

Prof. Luca La 
Rovere 

Rappresentante 
Professori associati di 
II fascia 
Raggruppamento 2 

 X  

Dott. Massimo Billi Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 2 

X   

Sig. Fabio 
Ceccarelli 

Rappresentante 
Personale tecnico-
amministrativo CEL 

X   

Sig. Andrea Santoni Rappresentante 
Personale tecnico-
amministrativo CEL 

X   

*Sig.ra Margherita  
Esposito 

Rappresentante 
Studenti 

X   

*Sig. Alessandro 
Vagni 

Rappresentante 
Studenti 

X   

*Sig. Lorenzo 
Moscioni 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig.ra Alessia 
Abbozzo 

Rappresentante 
Studenti 

X   

 
* La Prof.ssa Anna BALDINETTI, la Sig.ra Margherita ESPOSITO, il Sig. Alessandro VAGNI e 

il Sig. Lorenzo MOSCIONI sono presenti tramite collegamento alla piattaforma Teams, ai 
sensi del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in 
modalità telematica”, emanato con D.R. n. 480 del 17.3.2020. 
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Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Sono presenti in sala su invito del Presidente: 
 
- relativamente alla trattazione dei punti dal n. 5.1 al n. 5.4 all’ordine del giorno, il 

Delegato del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 5.5 all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore Delegato per il settore Orientamento, tutorato e divulgazione scientifica, Prof. 
Roberto RETTORI; 

- relativamente alla trattazione dei punti n. 8.1 e n. 8.2 all’ordine del giorno, il Delegato 
per il settore Riforme, semplificazione e supporto legale, Prof. Daniel PORENA; 

- relativamente alla trattazione dal punto n. 9.1 al punto 9.5 all’ordine del giorno, il 
Delegato per il settore Internazionalizzazione e cooperazione internazionale, Prof.ssa 
Stefania STEFANELLI.  
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Numero delibera: 708/2021 - Numero protocollo: 311163/2021 

Categoria O.d.G: Approvazione verbali  1.1     

Oggetto: Approvazione verbali  di seduta 

Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
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IL PRESIDENTE 
  

Sottopone all’approvazione dei Senatori i verbali delle sedute del Senato Accademico 
straordinaria del 26 novembre e ordinaria del 29 novembre 2021 per eventuali osservazioni 
da presentare ai fini dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nell’apposita cartella 
di Teams; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Presa visione della stesura definitiva dei verbali delle sedute del Senato Accademico 
straordinaria del 26 novembre e ordinaria del 29 novembre 2021. 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di approvare i verbali delle sedute del Senato Accademico straordinaria del 26 
novembre e ordinaria del 29 novembre 2021. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
  



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

    16 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

Categoria O.d.G: Comunicazioni  2.1 

Oggetto: Comunicazioni del Presidente 

     
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Ricorda ai Senatori che si è concluso il mandato dei rappresentanti degli studenti in Senato 
e conseguentemente si sono svolte le elezioni per le nuove rappresentanze. Dai risultati, per 
il Senato Accademico, sono stati eletti per la lista n. 1 Sinistra Universitaria (UDU), la Sig.ra 
Margherita Esposito, il Sig. Alessandro Vagni e il Sig. Lorenzo Moscioni mentre per la lista n. 
2 UNISMART - Direzione Studenti, la Sig.ra Alessia Abbozzo. Nell’esprimere un saluto e un 
grande ringraziamento per il contributo reso dagli studenti del biennio accademico 
concluso, augura a nome di tutto il Senato un buon lavoro ai neo eletti, sottolineando come 
gli studenti rappresentino sempre un importante punto di riferimento per il perseguimento 
degli indirizzi strategici dell’Ateneo. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

 prende conoscenza. 
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Numero delibera: 709/2021 - Numero protocollo: 311164/2021 

Categoria O.d.G: Statuto e regolamenti  3.1    

Oggetto: Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai 
professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni - Approvazione 

Ufficio istruttore: Ripartizione del Personale 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 2 (sub lett. A, B) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
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Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
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Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che la Commissione Statuto e Regolamenti, nella seduta del 24 novembre u.s. ha 
approvato all’unanimità la proposta di “Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni”, allegata alla presente delibera sub lett. A), frutto di un iter istruttorio partito dalla 
Direzione Generale ed informato al più ampio contraddittorio, instaurato anche per le vie 
brevi, con le Strutture Dipartimentali, finalizzato a rendere il documento elaborato quanto 
più possibile completo ed idoneo a declinare una disciplina chiara e condivisa della 
materia che ne è oggetto; 
Considerato che tale proposta regolamentare viene presentata al Senato Accademico per 
la sua approvazione; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo, la competenza 
in materia di approvazione di Regolamenti di Ateneo è riconosciuta in capo al Senato, 
previo parere del Consiglio di Amministrazione; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente rappresenta al Senato che, rispetto al testo del Regolamento in allegato alla 
pratica, sono state apportate ultime revisioni a seguito dell’incontro di ieri pomeriggio con 
il Gruppo di Lavoro alla luce delle ulteriori richieste di chiarimenti pervenute, per il tramite 
del Coordinatore della Commissione Statuto e Regolamenti Prof.  Andrea Sassi, dai 
Senatori Mari e La Rovere. 
Le revisioni riguardano in particolare: 
• art. 2, c. 1, lett. e) dove sono state espressamente esclusi tra le ipotesi di 

incompatibilità i casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge 
o per atto costitutivo della società, come nel caso di socio accomandante nelle società 
in accomandita semplice e di socio con responsabilità limitata, ex art. 2267 c.c., nella 
società semplice, eliminando anche la richiesta di autorizzazione e ritenendole 
liberamente esercitabili. Conseguentemente è stata eliminata la previsione di cui all’art. 
3, c. 1, lett. a) e sono pertanto cambiate le lettere del punto elenco. 
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• è stata aumentata la base di calcolo per determinare il numero massimo di ore di 
docenza esterna autorizzabili portandola dal 60% a 70% e conseguentemente è stato 
modificato il numero massimo di ore (qualora al docente non sia stato possibile per 
cause da lui indipendenti assolvere all’obbligo di didattica frontale considerando le 120 
ore) da 72 a 84; 

• in accoglimento della osservazione del Consigliere Mauro Bove, il Gruppo di Lavoro è 
intervenuto sull’articolo 3, comma 1, lettera k) e sull’articolo 4, comma 1, lettera b. 

• art. 3, c. 1, lett. n) è stata eliminata la previsione della autorizzazione per la 
partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso (l’Atto di Indirizzo 
MIUR n. 39/2018 le individua tra quelle esemplificative dell’attività di valutazione e 
referaggio liberamente esercitabili ai sensi dell’art. 6, c. 10 della Legge n. 240/2010). Tali 
attività sono state conseguentemente aggiunte all’art. 5, c. 1, lett. f) in quanto 
liberamente esercitabili. 

Ciò esposto, il Presidente propone pertanto di approvare il testo regolamentare con le 
revisioni suddette. 
La Senatrice Daniela Farinelli, nell’esprimere un grande apprezzamento da parte dei 
Ricercatori alla proposta regolamentare presentata, suggerisce di rendere pubblici gli 
incarichi non solo in un’ottica di trasparenza ma anche per poter valutare in sede di 
Consiglio di Dipartimento le varie richieste in quanto questo dato potrebbe perdersi nel 
tempo. 
Il Presidente rassicura la Dott.ssa Farinelli in merito al fatto che sarà svolto un monitoraggio 
anche a livello centrale, attraverso i propri Organi, degli incarichi extra universitari sotto il 
profilo altresì della verifica delle percentuali sopra illustrate.  
Il Senatore Vincenzo Nicola Talesa ritiene importante il monitoraggio anche da parte degli 
Organi dipartimentali. 
Il Presidente conclude precisando che vi sarà un doppio controllo, a livello dipartimentale e 
successivamente a livello centrale; ringrazia da ultimo per il lavoro collettivo.  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
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Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Preso atto che la Commissione Statuto e Regolamenti, nella seduta del 24 novembre u.s. 
ha approvato all’unanimità la proposta di “Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni”, allegata alla presente delibera sub lett. A), frutto di un iter istruttorio partito dalla 
Direzione Generale ed informato al più ampio contraddittorio, instaurato anche per le vie 
brevi, con le Strutture Dipartimentali, finalizzato a rendere il documento elaborato quanto 
più possibile completo ed idoneo a declinare una disciplina chiara e condivisa della 
materia che ne è oggetto; 
Considerato che tale proposta regolamentare viene presentata al Senato Accademico per 
la sua approvazione; 
Condivise le ultime revisioni regolamentari rappresentate dal Presidente nel corso del 
dibattito; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo, la competenza 
in materia di approvazione di Regolamenti di Ateneo è riconosciuta in capo al Senato, 
previo parere del Consiglio di Amministrazione; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare, subordinatamente al parere che in merito sarà reso dal Consiglio di 
Amministrazione, la proposta di “Regolamento di ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni” allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa 
sub lett. B). 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 710/2021 - Numero protocollo: 311165/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità  4.1     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri  Istituzionali e Centri di Servizio 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 2 (sub lett. A, B) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il Decreto Ministeriale del 25 marzo 2021 n. 289 relativo alle “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 e Indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati” e in particolare l’art. 7 relativo a “Fondo per il sostegno dei giovani e 
per favorire la mobilità degli studenti, piano lauree scientifiche e piani per l’orientamento e 
il tutorato” registrato dalla Corte dei Conti il 4 aprile 2021, Reg. 947; 
Richiamata la nota MUR prot. interno n. 139707 del 09/12/2019 avente a oggetto: 
“Indicazioni operative per l’attuazione degli interventi relativi alla programmazione triennale 
delle Università 2019-2021, al Fondo Giovani e ai tirocini curriculari”; 
Considerato che il DM. 289/2021 definisce, all’art. 7, lo stanziamento per il Fondo Giovani e 
per i Piani per l’Orientamento e il Tutorato e all’allegato 3, i criteri per il riparto e l’utilizzo 
di tali finanziamenti, precisando che “le risorse assegnate agli Atenei ed eventualmente 
non utilizzate entro il secondo anno successivo a quello di riferimento, saranno recuperate 
sull’assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario delle Università statali… per essere 
destinate agli interventi di mobilità internazionale”; 
Visto il Decreto Ministeriale del 9 agosto 2021 n. 1059 relativo ai “Criteri di ripartizione del 
Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi 
interuniversitari per l’anno 2021” registrato dalla Corte dei Conti il 29 settembre 2021, Reg. 
2577; 
Vista in particolare la Tabella 7 bis – “ASSEGNAZIONE FONDO GIOVANI 2021 (All. 3 DM 
289/2021 - Tutorato e attività didattiche e integrative (60%)”, allegata al D.M. 1059/2021 – 
con cui è stata assegnata, all’Ateneo di Perugia, per l’anno 2021 la somma pari a € 
613.200,00 per le predette finalità; 
Visto l’art. 16, comma 2, lett. q) dello Statuto di Ateneo in base la quale il Senato 
Accademico “propone al Consiglio di Amministrazione i criteri generali sulla ripartizione 
delle risorse ai Dipartimenti per il funzionamento ordinario e per le attività di didattica e di 
ricerca”; 
Visto il verbale della Commissione permanente del Senato Accademico “Servizi e Risorse” 
del 09/12/2021 allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Vista la tabella di riparto delle suddette risorse tra le Strutture Dipartimentali, allegata sub 
lett. B) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, predisposta in 
applicazione dei criteri proposti dalla Commissione permanente del Senato Accademico 
“Servizi e Risorse”, nella seduta del 09/12/2021; 
Tenuto conto che alla luce delle indicazioni del MUR ricevute con la richiamata nota prot. 
n. 139707/2019 le risorse in oggetto possono essere utilizzate a partire dall’a.a. 2021/2022 
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fino all’a.a. 2023/2024, e che al fine di non incorrere in eventuali penalizzazioni da parte 
del Ministero, la Commissione propone di utilizzarle entro dicembre 2023, in modo tale 
che, qualora qualche studente dovesse rinunciare, i Dipartimenti avranno ancora tempo 
per utilizzare le risorse ricevute; 
Visti inoltre i criteri di “premialità e solidarietà” per la ripartizione di risorse aggiuntive da 
assegnare ai Dipartimenti – esercizio 2022, proposti dalla Commissione permanente 
“Servizi e Risorse” nella seduta del 9 dicembre u.s., riportati nell’allegato alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale sub lett. A); 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente invita il Senatore Alceo Macchioni, quale Coordinatore della Commissione 
Servizi e Risorse ad illustrare brevemente il punto in trattazione.  
Il Senatore Macchioni fa presente che la Commissione ha trattato l’argomento in due 
punti, uno relativo alla suddivisione delle risorse ministeriali per il tutorato e le attività 
didattiche integrative e l’altro relativo alla definizione dei criteri di riparto della quota 
premiale. Rispetto al primo, fa presente che sono stati approvati dalla Commissione i 
medesimi criteri di assegnazione utilizzati per ripartire le risorse dell’anno 2020. In 
particolare ricorda che lo scorso anno l’assegnazione prevedeva la distribuzione di una 
“quota fissa”, pari al 25% del fondo disponibile, in parti uguali tra tutti i Dipartimenti e la 
rimanente parte “variabile” (75%), sulla base del numero degli studenti in corso che 
abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno accademico precedente. Nello specifico, il 
Senatore Macchioni sottolinea che la ripartizione della quota variabile prenderà a 
riferimento lo “studente equivalente” che si calcola attribuendo allo studente regolare 
che abbia acquisito almeno 40 CFU nell’anno accademico precedente, un peso pari ad 1 o a 
0,5 a seconda che lo stesso risulti iscritto ad un corso di laurea o laurea magistrale la cui 
classe appartiene, rispettivamente, all’area (medico-sanitaria) A e B (scientifico-
tecnologica) oppure all’area C (umanistico-sociale), di cui all’allegato D “Numerosità di 
riferimento studenti” del D.M. 6 del 7 gennaio 2019. L’unica considerazione degna di nota, 
prosegue il Senatore, è che le risorse del MUR per il tutorato e per le attività didattiche 
integrative, anno 2021, ammontano a € 613.200,00, cifra notevolmente più consistente 
rispetto al passato, dal momento che, con DM 289/2021, il 60% del totale delle risorse 
destinate al Fondo Giovani 2021-2023 è stato assegnato al tutorato e alle attività 
didattiche integrative. Per quanto riguarda invece il secondo punto relativo alla quota 
premiale, premette che la stessa è andata ad aumentare negli anni a discapito della quota 
fissa che è passata da 40.000 euro nel 2020, a 38.000 euro nel 2021 e 36.000 nel 2022. La 
quota premiale in realtà è aumentata di molto di più ovvero vi è stato un incremento di 
circa 50.000 euro passando da 100.000 euro nel 2020 a 150.000 euro nel 2021 e si 
attesterà a 200.000 euro nel 2022. Per tale suddivisione sono stati proposti in 
Commissione nuovi criteri di riparto, più dinamici condivisi con il Direttore Generale e con 
il Prof. Bartocci, Delegato al Settore Bilancio e programmazione, come segue: 
 
• 50% - pari a € 100.000,00 utilizzando “criteri consolidati”, nello specifico: 
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- il 60%, pari ad € 60.000,00, in base al peso percentuale dei Dipartimenti 
determinato prendendo a riferimento lo studente “equivalente”, criterio già utilizzato 
in sede di riparto delle risorse per il tutorato, precisamente facendo valere 1 lo 
studente in corso con 40CFU iscritto ad un Corso di Laurea per cui si prevede, 
secondo il DM corrispondente, 1 tutor ogni 20 studenti e facendo valere ½ lo 
studente in corso con 40CFU iscritto ad un corso per cui si prevede un tutor ogni 40 
studenti; 

- il 40%, pari ad € 40.000,00 sulla scorta del numero dei docenti e dei ricercatori 
afferenti ai singoli Dipartimenti. 
 

• Il rimanente 50% secondo criteri innovativi dettagliati di seguito: 
- 25% - pari a € 50.000,00 “Premialità amministrativa”: 

fra i Dipartimenti che avranno operato un monitoraggio dei crediti volto a rendicontare 
l’ammontare del credito alla data del 30 giugno 2022 e avranno attivato le azioni volte 
al recupero di tale credito. Il contributo sarà erogato in proporzione ai crediti per i 
quali sarà stata registrata l’attività di recupero. 

- 25% - pari a € 50.000,00 Internazionalizzazione “dinamica”: 
suddiviso equamente fra i Dipartimenti che attiveranno due o più corsi di insegnamento 
in lingua estera entro settembre 2022 (da erogare negli a.a. 2021/2022 e 2022/2023). 
Inoltre, nel caso in cui il corso sia tenuto da un docente afferente a un altro 
Dipartimento, esso sarà conteggiato come 0.5 per il Dipartimento che avrà attivato il 
corso in lingua e 0.5 per il Dipartimento di afferenza del docente titolare del corso. 

Il Presidente esprime i propri ringraziamenti al Prof. Macchioni e alla Commissione tutta. 
Il Senatore Giorgio Eduardo Montanari interviene per chiedere chiarimenti in primo luogo 
relativamente alla premialità amministrativa nel caso in cui un Dipartimento non abbia 
crediti da recuperare e, in secondo luogo, riguardo all’internazionalizzazione dinamica. In 
particolare, relativamente a quest’ultimo punto, è prevista la scadenza di settembre 2022 
pertanto chiede conferma se ciò significhi che i nuovi corsi vadano eventualmente attivati 
in questa fase in cui si stanno predisponendo le schede SUA 2023, perché poi non ci 
sarebbe più tempo di inserire insegnamenti che possano essere in monitoraggio a 
settembre 2022, quale data ultima per il completamento della scheda SUA per il 
2022/2023. Inoltre, continua il Senatore, dato che per il 2021/2022 è già stato fatto tutto, 
non gli è chiaro perché si menzioni l’anno accademico in corso. 
Il Presidente, prima di dare parola al Prof. Macchioni, tiene a precisare, che riguardo alla 
prima questione il 25% non è legato al recupero dei crediti ma anche la mera ricognizione 
di un’attività svolta all’interno di un Dipartimento da cui dovesse risultare l’assenza di 
crediti può essere un’attività premiale. La logica che ispira tutte le azioni dell’Ateneo è 
quella di premialità. Rispetto alla seconda questione, prosegue il Presidente, vuole 
ricordare che già nel primo anno di Governance, in sede di approvazione del PRO3 e del 
bilancio di programmazione e lo scorso anno in sede di conferma del PRO3 e di 
approvazione del bilancio di programmazione, sono stati invitati i Dipartimenti e i vari corsi 
di laurea ad aprire una riflessione alla luce del documento strategico programmatico 
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deliberato dagli Organi. E’ giunto oramai il momento di iniziare un percorso di 
riconoscimento di premialità. Coglie infine l’occasione per far presente che sta avviando 
insieme alla Prof.ssa Carla Emiliani e al Senatore Mario Rende, quale Coordinatore della 
Commissione Didattica, una riflessione su alcune scelte strategiche centrali, tra le quali le 
lauree magistrali.   
Il Senatore Macchioni fa presente che la preoccupazione del Prof. Montanari è lecita ed è 
emersa anche in Commissione, pertanto è stato precisato che, tenuto conto del primo 
anno di applicazione dei nuovi criteri, gli insegnamenti in lingua inglese dovranno essere 
attivati ed erogati entro l’esercizio 2023. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il Decreto Ministeriale del 25 marzo 2021 n. 289 “Linee generali d’indirizzo della 
programmazione delle Università 2021-2023 e Indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati” e in particolare l’art. 7 relativo a “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire 
la mobilità degli studenti, piano lauree scientifiche e piani per l’orientamento e il tutorato”; 
Vista la nota MUR prot. interno n. 139707 del 09/12/2019; 
Visto il Decreto Ministeriale del 9 agosto 2021 n. 1059 relativo ai “Criteri di ripartizione del 
Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi 
interuniversitari per l’anno 2021”; 
Vista la Tabella 7 bis – “ASSEGNAZIONE FONDO GIOVANI 2021 (All. 3 DM 289/2021 - 
Tutorato e attività didattiche e integrative (60%)”, allegate al D.M. 1059/2021; 
Visto l’art. 16, comma 2, lett. q) dello Statuto di Ateneo; 
Visto il verbale della Commissione permanente del Senato Accademico “Servizi e Risorse” 
del 09/12/2021 allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Vista la tabella di riparto, redatta in applicazione dei criteri proposti dalla Commissione 
permanente del Senato Accademico “Servizi e Risorse” (sub lett. B); 
Visti inoltre i criteri di “premialità e solidarietà” per la ripartizione di risorse aggiuntive da 
assegnare ai Dipartimenti – esercizio 2022, proposti dalla Commissione permanente 
“Servizi e Risorse” nella seduta del 9 dicembre u.s., riportati nell’allegato sub lett. A) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
All’unanimità  
 

DELIBERA 
 

 di recepire e far propria la proposta di riparto per le Strutture Dipartimentali secondo i 
criteri individuati dalla Commissione permanente “Servizi e Risorse” del 09/12/2021, in 
ordine al finanziamento assegnato dal MUR, per l’anno 2021, finalizzato alle attività di 
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Tutorato e attività didattiche integrative di cui all’ art. 7 del D.M. n. 289/2021, come da 
tabella allegata sub lett. B) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
 di fare propria la raccomandazione espressa dalla Commissione permanente “Servizi e 
Risorse” affinché le predette risorse, che possono essere utilizzate a partire dall’a.a. 
2021/2022 fino all’a.a. 2023/2024, siano utilizzate entro dicembre 2023, in modo tale 
che, qualora qualche studente dovesse rinunciare, i Dipartimenti abbiano ancora tempo 
per utilizzare le risorse ricevute; 

 
 di recepire e far propri i criteri di “premialità e solidarietà” per la ripartizione di risorse 
aggiuntive da assegnare ai Dipartimenti – esercizio 2022, proposti dalla Commissione 
permanente “Servizi e Risorse” nella seduta del 9 dicembre u.s., riportati nell’allegato 
sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 711/2021 - Numero protocollo: 311166/2021 

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità  4.2     

Oggetto: Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2022–
2024 – parere 
Ufficio istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio 
consolidato, Coordinamento e controllo Centri istituzionali e Centri di 
servizio 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. 2 (sub lett. A e sub lett. B) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto l’art. 16, comma 2, lett. b), dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale il Senato 
Accademico “formula pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione sul bilancio di 
previsione annuale e triennale…”; 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. b), dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale il Consiglio di 
Amministrazione approva il bilancio di previsione annuale e triennale, su proposta del 
Rettore, previo parere del Senato Accademico; 
Visti gli artt. 13, 14, 23, 24, 26 e 27 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità; 
Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18, che al fine di 
consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, 
prevede che le università considerate amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico 
d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria; 
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 19 del 14 gennaio 2014 “Principi contabili e 
schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le Università” che demandava 
ad un successivo decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei rettori 
delle università italiane (CRUI), la definizione degli schemi di budget economico e budget 
degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 18 
del 27 gennaio 2012; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015, con il quale sono stati 
approvati gli schemi di budget economico e di budget degli investimenti, aggiornati con DM 
1055 del 30.05.2019; 
Tenuto conto che nell’ottica di preservare la specificità di ciascun ateneo - gli schemi di 
budget ministeriali - definiti per garantire la confrontabilità tra i singoli Atenei, nonché la 
comparabilità tra il bilancio unico di ateneo di previsione annuale ed il bilancio di ateneo di 
esercizio del medesimo anno, prevedono voci obbligatorie che possono essere articolate al 
loro interno; 
Visto l’art. 4, comma 2, lettera c), del Decreto Interministeriale MIUR e MEF del 8 giugno 
2017 n. 394, di modifica dell’art. 7 del Decreto Interministeriale MIUR e MEF del 14 gennaio 
2014 n. 19 concernente “Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d’Ateneo 
non autorizzatorio e del rendiconto unico d’Ateneo in contabilità finanziaria”, che ha 
introdotto il nuovo schema per la predisposizione del Bilancio Preventivo unico di Ateneo 
non autorizzatorio in contabilità finanziaria; 
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Vista l’adozione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con 
Decreto n. 1841 del 26 luglio 2017, della versione integrale e coordinata del Manuale 
Tecnico e Operativo (MTO), predisposto dalla commissione per la contabilità economico-
patrimoniale delle Università, che ha recepito i contenuti di entrambe le edizioni 
precedenti; 
Visto il Decreto del MEF, del 5 settembre 2017, con cui è stata adeguata la codifica SIOPE 
delle Università al piano dei conti finanziario di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, a decorrere dal 1° gennaio 2018; 
Visto il successivo Decreto n. 1055 del 30 maggio 2019 con cui è stata adottata la terza 
edizione del Manuale Tecnico Operativo aggiornata alla luce di quanto previsto con il D.M. 
n. 394 del 08 giugno 2017 e contenente gli schemi di Nota Integrativa al bilancio unico 
d’Ateneo d’esercizio e di Nota Illustrativa al bilancio unico di previsione annuale; 
Vista la nota tecnica n. 7 del 23/07/2020 relativa alla “Classificazione della spesa per 
missioni e programmi”, pubblicata in data 27/10/2020 sul portale “Bilanci Atenei”, con 
l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle Università sulla rilevanza di una corretta 
classificazione della spesa per finalità; 
Viste le disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 
Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
nelle sedute rispettivamente del 22 giugno 2021 e 23 giugno 2021 con cui sono state 
approvate le “Linee per la programmazione triennale 2022/2024 e annuale 2022 e Politiche 
per la Qualità di Ateneo”, propedeutiche alla predisposizione del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione triennale non autorizzatorio 2022-2024; 
Visto il progetto di Bilancio, predisposto in base alla normativa vigente e alle succitate 
linee per la programmazione, allegato alla presente delibera sub lett. A); 
Letta la presentazione, la nota illustrativa al Bilancio unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 e la nota illustrativa al Bilancio unico di Ateneo di 
Previsione triennale non autorizzatorio 2022-2024, accluse alla presente delibera sotto la 
medesima lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
Acquisito il parere favorevole al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 ed al Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale non 
autorizzatorio 2022-2024 reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, in data 20/12/2021, che si 
allega alla presente delibera sub lett. B) per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente presenta con soddisfazione il documento e ringrazia il Delegato per il settore 
Bilancio e programmazione, Prof. Luca Bartocci, che con dispiacere non ha potuto 
partecipare alla seduta per motivi personali. Propone l’approvazione del Bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, che ha visto per la prima 
volta un alto livello di partecipazione delle strutture, restituendo un documento da cui si 
evincono le scelte strategiche e politiche di medio termine della Governance. Per diversi 
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mesi l’attività principale per la costruzione del bilancio ha riguardato la condivisione della 
proposta strategica, equilibrandola secondo le esigenze delle aree, distinguendosi in 
questo modo dai documenti autoreferenziali del passato. Il Presidente evidenzia che il 
bilancio ha avuto un incremento di circa 3 milioni e mezzo di euro rispetto allo scorso 
anno, fondi che per il 90% saranno destinati ai servizi agli studenti. Tra le numerose voci 
che compongono il bilancio, la crescita dinamica dell’Ateneo si evince dai progetti di 
investimento. Il Presidente informa il Consiglio che sono stati confermati gli impegni sulla 
ricerca, sul reclutamento dei docenti e del personale tecnico amministrativo, per il quale il 
prossimo anno sarà definita la riorganizzazione, specificando che la metodologia di 
reclutamento esterno avverrà solo per esigenze specifiche e profili definiti. Infine, il 
Presidente non può evitare di menzionare la voce sul patrimonio immobiliare dell’Ateneo, il 
quale necessita d’interventi in termini di sicurezza e di salvaguardia del patrimonio 
artistico. Auspica che nel tempo vengano sanate tutte le situazioni critiche ereditate, per 
poter programmare annualmente la manutenzione del patrimonio. Infine, ricorda che, con 
la recente approvazione del Piano triennale di Sostenibilità, in un’ottica di abbattimento 
del consumo di energia elettrica, tutti gli interventi saranno consentiti se attestanti tale 
obiettivo.  
Prende la parola, su invito del Presidente, il Direttore che evidenzia la corposa relazione 
illustrativa e vuole sottolineare gli elementi più rilevanti, sottolineando il metodo utilizzato 
insieme al Delegato Prof. Luca Bartocci. Alle strutture dell’Ateneo è stato dato il termine 
del 30 settembre per la presentazione delle proposte del budget, successivamente sono 
state avviate delle audizioni per verificare che le proposte fossero in linea con gli obiettivi 
strategici illustrati e condivisi. Come anticipato dal Presidente, gli incrementi a Bilancio 
sono stati indirizzati ai servizi agli studenti: attraverso l’erogazione di borse di studio per i 
corsi di specializzazione in area medica, per le attività a tempo parziale degli studenti e 
per gli studenti diversamente abili. Coglie l’occasione per ringraziare la Prof.ssa Mirella 
Damiani, in quanto, durante il congresso svoltosi presso il nostro Ateneo, l’Università di 
Perugia si è confermata punto di riferimento nazionale per l’inclusione. Una importante 
voce a bilancio riguarda poi lo stanziamento di 150 mila euro circa per accompagnare il 
processo di riorganizzazione dell’amministrazione, il reclutamento e la formazione del 
personale esterno ma anche interno, per ragioni di mobilità interna. Nel bilancio è stata 
prevista la copertura di 20 punti organico per il personale docente e di 14 unità di 
personale tecnico amministrativo, la proposta di spesa è nel piano biennale del fabbisogno 
e funzionale al PIAO- Piano integrato di attività e organizzazione.   
Precisa che le stime del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) sono state prudenziali, 
attestandosi sul decreto di agosto 2021, con un incremento del 4%, per il quale l’Ateneo si 
aspetta un aumento. Con riferimento al rapporto tra fondo di contribuzione annuale 
omnicomprensivo FOA e FFO, il calcolo si attesta al 19,26%, ma sottraendo i ricavi dei 
contributi relativi agli studenti fuori corso e studenti internazionali, il rapporto scende a 
12,95%. Il Direttore, con riferimento ai limiti di spesa, affronta l’annosa questione, in 
quanto le attività di un’Università statale sono diverse da quelle di altri enti pubblici. 
Tendenzialmente, sarebbe preferibile calcolare i limiti in fase di costruzione del bilancio, 
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anziché in previsione, in quanto, in fase di rendicontazione si evidenzia che il limite era 
ampliamente sovrastimato. Infine, con riferimento all’edilizia, la Dr.ssa Vivolo vuole 
ricordare che nella voce a budget rientra il canone annuale del Facility management, al 
quale l’Ateneo ha deciso di aderire mediante un contratto triennale per maggiori servizi 
con livelli qualitativi migliori.    
La Senatrice Alessia Abbozzo presenta il seguente intervento:  
“Buongiorno a tutti i presenti, ringrazio il Magnifico Rettore per la parola e colgo l’occasione 
per sottolineare come questo primo incontro con il Senato Accademico, sia non solo un 
traguardo importante per la mia associazione, che per la prima volta dalla sua nascita ha 
conquistato un ruolo cosi strategico per l’Ateneo, ma anche e soprattutto un traguardo per 
tutti gli studenti che ci hanno sostenuto e che oggi per la prima volta vengono 
rappresentati in seno ad un consesso di tale importanza. Con l’augurio che questo giorno 
dia inizio ad un mandato proficuo basato su una collaborazione sinergica non solo tra la 
componente studentesca ma specialmente tra questa e tutti i membri del senato, colgo 
l’occasione per ringraziare coloro che si sono impegnati nella stesura del Bilancio annuale; 
nel farlo, ho piacere di chiedere alcuni chiarimenti in marito ai dati estrapolati dalla sua 
lettura. Nell’Area strategica 1, che tratta del tema della Didattica, vorrei chiedere come - 
nella voce “Costi delle Borse di Studio per i dottorati di ricerca” (pg:17-18), riportata nella 
tabella - emerga un decremento degli investimenti da parte dell’Ateneo. Chiaramente si 
tratta di un decremento parziale, ma ritengo interessante capirne il significato, dato che, in 
quanto studentessa e rappresentante, ho piacere che l’investimento nelle borse di dottorato 
continui ad essere per quanto possibile costante se non in aumento. In merito alla voce 
“Licenze software” riportata nella stessa tabella ho notato che l’Ateneo prevede di investire 
per il 2022 molti più fondi rispetto all’anno corrente e questo dato non può che essere 
lodevole in quanto viene incontro alle richieste degli studenti. In merito a ciò, proporrei di 
aprire un dialogo, nelle modalità che si ritengono più opportune, che permetta di 
individuare quali software risultano fondamentali ai fini didattici, con lo scopo ultimo di 
comprendere come direzionare quei fondi per acquisire licenze Campus.   
Per quanto concerne la voce del bilancio in merito a “Acquisto di servizi tecnico-gestionali” 
(pg:59) vorrei per sicurezza chiedere perché nel 2022 non si prevedessero spese per il 
Riscaldamento e condizionamento e quindi chiedere se questo fatto fosse causato dalla 
Convenzione Consip Facility Management 4.  
Infine, Analizzando i dati in merito alle Tasse e ai Contributi per i Corsi di Laurea, emerge 
come circa il 30% delle entrate, al netto dei rimborsi, siano associati alle tasse versate 
dagli studenti fuoricorso. Nonostante il numero dei fuoricorso incida negativamente sull’FFO 
erogato dal ministero, sarebbe interessante dare il via ad una discussione sul perché gli 
studenti fuoricorso siano diventati tali. Spesso i numeri degli studenti fuori corso includono 
una fetta ingente di studenti che sono costretti a rallentare gli studi per poter 
contemporaneamente lavorare e mantenersi, oppure includono studenti che hanno dovuto 
trascurare gli studi a causa di problemi familiari o personali, ma che continuano a rinnovare 
l’iscrizione all’Università in quanto vogliono mantenere viva la possibilità di potersi laureare 
e raggiungere un traguardo molto importante nella vita di ogni studente. Le maggiorazioni 



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

    34 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

previste dal sistema di tassazione attuale significano per questi ragazzi l’aggiunta un 
ulteriore peso che grava sulla loro condizione e, difficilmente, porta come risultato una 
velocizzazione dei tempi. Per questo mi auspico che nel progetto di riforma della 
Tassazione, non ancora attuato, si potrà prendere in considerazione la possibilità di ridurre 
le maggiorazioni ingenti previste per la categoria degli studenti fuoricorso.  
Il Presidente rappresenta alla Senatrice Abbozzo che tre delle quattro osservazioni 
esposte possono trovare risposta nella relazione introduttiva. Per quanto riguarda i 
dottorati di ricerca, la riduzione di 4/5 mila euro è dovuta al fatto che nel corso dell’ultimo 
anno l’Ateneo ha avuto una iniezione sui fondi PON di borse per il dottorato di ricerca 
mentre per quanto riguarda il tema dei software vi è già una commissione che sta 
lavorando sul tema. Ovviamente, continua il Presidente, tale lavoro è strettamente legato 
alla fase emergenziale che l’Ateneo ha affrontato in questi due anni di pandemia e che va 
dalla gestione di Teams a quella dei laboratori fino a tutta l’attività dei tirocini abilitanti, 
nell’ottica di ridurre al minimo i disagi agli studenti. Relativamente al facility manager, 
continua il Presidente, lo scorso anno l’Ateneo ha definitivamente approvato una modalità 
di gestione più coordinata ed uniforme attraverso il meccanismo del facility management. 
Relativamente poi alla tassazione, informa la Senatrice che l’Ateneo ha istituito una 
Commissione che sta lavorando da un anno e mezzo sul tema ma tiene comunque a 
precisare che questo Ateneo è stato l’unico in Italia ad ottenere la no tax area a 30.000 
euro Isee e, come già detto nelle sedute precedenti, se l’Ateneo riuscisse ad ottenere una 
no tax area strutturale a 30.000 euro Isee qualsiasi attività della Commissione sulla 
revisione delle tasse sarebbe superata. Per quanto riguarda i fuori corso, informa la 
Senatrice che è un tema su cui l’Ateneo sta provando a ragionare da circa un anno e che 
sono stati presentati diversi progetti dai suoi colleghi relativamente allo studente 
lavoratore. Si sta lavorando ad un progetto generale, con la sperimentazione già a partire 
dal prossimo anno di un nuovo corso ad ingegneria, approvato nell’ultima seduta del 
Senato, che prevede una particolare erogazione della didattica on line che dovrebbe 
soddisfare in parte le esigenze proprie dello studente lavoratore. E’ un piccolo e primo 
esperimento rispetto al quale occorrerà verificarne l’efficacia. Conclude, sottolineando 
come trattasi di processi che si mettono in moto in un contesto collaborativo a cui i nuovi 
rappresentanti degli studenti saranno chiamati a partecipare, lavorando nelle relative 
Commissioni.   
La Senatrice Margherita Esposito presenta il seguente intervento:  
“Buongiorno a tutte e tutti,  
intervengo in questo frangente poiché la lettura del bilancio preventivo per il prossimo anno 
ci permette di sviluppare alcune riflessioni su un momento storico molto delicato. La fase 
che stiamo vivendo rappresenta sicuramente un ponte fra due realtà ben distinte, dove il 
nostro Ateneo è stato e sarà chiamato ad essere vigile in un percorso di rapido mutamento 
delle esigenze e delle priorità. Dall’ottica della comunità studentesca, nel corso di 
quest’anno trascorso abbiamo assistito a un’attenta reazione da parte del nostro ateneo a 
quelle problematiche imposte dagli ostacoli legati all’emergenza sanitaria. Il nostro ateneo 
si è dimostrato pronto a rispondere alle esigenze per la tutela della salute della didattica e 
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della formazione tutta, insieme a un importante lavoro di risonanza verso la regione Umbria 
che ha permesso di confermare provvedimenti determinanti per il sostegno economico, 
come il rafforzamento della no tax area a 30 mila.   
La comunità studentesca ha vissuto e continua a vivere una condizione difficile che fino ad 
ora è stata ascoltata in molti suoi aspetti, e nel corso di questa fase di passaggio verso la 
riapertura, è sicuramente necessario un cambio di registro sulla percezione di alcune 
esigenze primarie.  
Da questo bilancio emerge la volontà dell’Università di Perugia di aprirsi ai nuovi scenari: è 
incoraggiante l’attenzione rivolta alla necessità di ampliare gli spazi, con particolare 
attenzione al dipartimento di FISSUF, in risposta alla problematica legata all’apertura del 
numero programmato locale, che come rappresentanti ci siamo trovati a rimarcare nel 
tempo e che oggi vediamo ascoltata e presa in carico.   
Un altro aspetto promettente è l’impegno dedicato al centro dei servizi bibliotecari, poiché 
esso rappresenta un tema centrale per il diritto allo studio; infatti, il percorso di formazione 
di studenti e studentesse, specialmente in una fase di rientro, viene tutelato partendo 
proprio da importanti sostegni come il servizio bibliotecario. Ci auguriamo dunque di 
assistere nel tempo a un ulteriore sforzo volto a rafforzare il servizio con un ampliamento 
dell’orario di apertura anche oltre la usuale chiusura pre-pandemia alle 19.  
Da sottolineare anche lo sforzo compiuto dall’Ateneo con l’investimento sulle collaborazioni 
a tempo parziale. Come rappresentanti degli studenti non possiamo che essere soddisfatti 
per l’attenzione dedicata a uno strumento così importante per gli studenti e studentesse 
del nostro Ateneo.  
Tuttavia emergono anche degli aspetti su cui crediamo che l’università possa fare di più. 
Primo su tutti il tema dell'internazionalizzazione, che sicuramente ha raccolto la sensibilità 
dell’attuale amministrazione. Purtroppo le dure conseguenze della situazione pandemica 
degli ultimi due anni risuonano gravemente sull’offerta di internazionalizzazione. Le 
limitazioni per la mobilità hanno ridotto sia i flussi in uscita che la presenza di studenti e 
studentesse internazionali sul nostro territorio, raccogliendo inoltre una pesante riduzione 
delle risorse europee destinate ai progetti di mobilità. In associazione a ciò, in molti 
dipartimenti abbiamo riscontrato la sospensione degli accordi con molte sedi per la 
mobilità internazionale. Auspichiamo dunque, che l’Ateneo possa sia riprendere gli accordi 
sospesi che continuare ad aumentare le mete, cercando di recuperare l’offerta per la 
mobilità internazionale. Su questa linea, farà sicuramente la differenza il lavoro richiesto 
nei prossimi mesi per il Centro linguistico di Ateneo che ormai da anni, complice i mancati 
investimenti, versa in condizione complesse, ma che può e deve diventare un’eccellenza per 
il nostro Ateneo.  
Alla lettura del bilancio emergono inoltre le conseguenze delle virtuose politiche per 
l’inclusione e il diritto allo studio adottate dal nostro Ateneo, tradotte in un incoraggiante 
aumento generale delle iscrizioni ai corsi di studio. Ci chiediamo, a fronte del consistente 
incremento delle entrate che ne è derivato, com’è stata pensata la ridistribuzione di alcune 
risorse associate all’aumento delle iscrizioni, il quale corrisponde certamente a una 
maggiore esigenza di servizi di supporto alle attività di studio.  
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Inoltre, restando sul tema, sarà determinante riprendere i lavori iniziati quest’anno per la 
riforma del sistema di contribuzione studentesca, sfruttando il florido momento che la 
nostra regione sta vivendo nell’ottica del sostegno economico e del diritto allo studio con la 
conferma della no tax area.   
Vorrei in conclusione spendere una riflessione sul tema della sostenibilità, per cui abbiamo 
approvato recentemente il piano di azione triennale, una summa di tutte le azioni 
necessarie per rendere il nostro ateneo a impatto zero da qui al 2023. A tal riguardo 
vediamo lo stanziamento di numerosi fondi per l'efficientamento e il recupero di edifici di 
proprietà dell'ateneo. Tuttavia, molte proposte all'interno del piano necessitano di un 
corrispettivo in bilancio nel prossimo triennio, come ad esempio l'efficientamento 
impiantistico, un lavoro sulle barriere architettoniche, l'ampliamento di spazi verdi e 
politiche in collaborazione con gli stakeholders locali sui trasporti, che certamente 
necessiteranno investimenti da parte dell'ateneo.  
In definitiva, il nostro Ateneo si è mostrato attento a raccogliere importanti esigenze della 
comunità accademica, e siamo certi che questo profilo virtuoso verrà mantenuto anche in 
questa importante stagione di ripresa.”  
Il Presidente, nel ringraziare la Senatrice Esposito dell’intervento, tiene a sottolineare che 
mentre in questi ultimi due anni i progetti di collaborazione internazionale sono cresciuti 
del 40%, cosa diversa è la difficoltà incontrata dalla mobilità in entrata e in uscita dovuta 
purtroppo alla pandemia che ha rallentato o sospeso gli spostamenti anche in ossequio a 
disposizioni normative. L’Ateneo in questi ultimi due anni ha investito molte risorse 
sull’internazionalizzazione. Per quanto riguarda il CLA, molte risorse sono state 
accantonate e obiettivo anche del prossimo anno sarà anche quello di procedere ad una 
riforma del centro medesimo. Ribadisce alla Senatrice che, come già sottolineato alla 
Senatrice Abbozzo, il tema della tassazione è un tema da attenzionare con particolare 
delicatezza perché se l’obiettivo è quello di rendere strutturale la no tax area a 30.000 
euro Isee, il lavoro che è stato fatto in un anno mezzo non necessita più di un 
adeguamento. Da ultimo, riguardo al tema della sostenibilità, pur precisando che è un 
tema centrale per l’Ateneo, tiene a sottolineare che occorre guardare le cose con un senso 
di responsabilità verso le risorse che l’Ateneo ha, rispetto alla programmazione delle 
stesse e rispetto al patrimonio ereditato. Tuttavia tiene a precisare che rispetto alle 
barriere architettoniche e alla disabilità, questo Ateneo è un punto di riferimento nazionale 
e se ieri la Senatrice avesse partecipato all’iniziativa in Aula Magna dove è stato definito il 
tema delle disabilità declinato in tutte le sue forme con le associazioni del territorio, la 
stessa ne avrebbe avuto contezza. Conclude invitando anche la Senatrice Esposito ad una 
partecipazione attiva, aperta al confronto delle opinioni con senso di responsabilità.   
Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento:  
“Ringrazio il Magnifico Rettore, per quanto già detto sul PTA nella relazione introduttiva.  
Scorrendo le varie voci di questo bilancio, relativamente alle materie di interesse del 
personale tecnico amministrativo bibliotecario e cel, ritengo molto positiva la previsione di 
14 punti organico da destinare alle progressioni di carriera e reclutamento. Altrettanto 
positivo è l’incremento delle risorse destinate alla formazione che arriva a 151.488 € (Il 
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doppio rispetto a quattro anni fa) come è sicuramente apprezzabile la disponibilità 20 mila 
euro per il circolo San Martino (anche questa voce incrementata del doppio rispetto alla 
precedente governance).  
Per il reclutamento nelle università sono previste risorse straordinarie anche nell’articolo 
103 della legge finanziaria, attualmente in discussione, e per la prima volta sono destinate 
anche al personale tecnico amministrativo. (Si parte da 75 milioni del 2022 incrementabili 
ogni anno fino a stabilizzarsi a 740 milioni dal 2026. Sono anche previsti 50 milioni l’anno 
per la valorizzazione del personale tecnico amministrativo). L’arrivo di queste risorse è 
molto importante perché nel nostro Ateneo, negli ultimi 5 anni, ci sono stati numerosi 
pensionamenti e la spesa per il personale tecnico amministrativo si è ridotta di 5,5 milioni 
di euro, di oltre 1 milione è la riduzione di quest’anno.  
Come ha anticipato anche dal Magnifico Rettore è arrivato il momento di investire sul 
personale tecnico amministrativo, anche su quello attualmente in servizio che ha vissuto gli 
ultimi 20 anni di crisi e restrizioni economiche.  
Vorrei alcuni chiarimenti su alcune voci di questo bilancio:   

• il primo e proprio sulla spesa del personale tecnico amministrativo. Oltre ai tagli già 
citati, nel bilancio di previsione triennale, c’è un taglio di un milione di euro l’anno, 
prevalentemente sulle categorie BCD, dato che per la categoria EP e dirigenti la 
spesa è abbastanza stabile.  

• I compensi ai sensi del codice dei contratti per il 2022 risultano dimezzati rispetto al 
2021 e non ne comprendo la ragione. Colgo l’occasione per ricordare che dal 2016, 
anno di entrata in vigore del nuovo codice, vengono accantonate le risorse previste 
dalla legge per incentivare le professionalità tecniche e ancora non è stato 
predisposto un Regolamento di Ateneo e l’accordo di contrattazione decentrata che 
ne definisce le ripartizioni.   
 

Si tratta di diverse centinaia di migliaia di euro accantonate e non pagate al 
personale. Recentemente in contrattazione è stato sollecitato da più organizzazioni 
sindacali questo Regolamento che coinvolge tutti i colleghi che si occupano di lavori, 
servizi e forniture per importi superiori a €40000.  

• Altro tema da me affrontato regolarmente ad ogni delibera di bilancio, sia preventivo 
che consuntivo, sono le poche risorse destinate alle provvidenze per i colleghi più in 
difficoltà. Da anni si chiede di modificare il Regolamento e il momento di affrontare il 
tema del welfare è quantomai urgente.  

Per concludere, il 2022 è il terzo anno di mandato rettorale.   
Guardandoci indietro sicuramente possiamo convenire tutti che il 2020 è stato l’anno in cui 
abbiamo dovuto mettere in sicurezza gli studenti e le loro lezioni a causa dell’emergenza 
sanitaria e la maggior parte delle attenzioni sono state giustamente dedicate a loro.  
Il 2021 possiamo dire sia stato l’anno in cui è stato messo in sicurezza Il personale docente, 
sia con i vari piani straordinari che con la programmazione di ateneo.  
Il 2022 dovrà essere l’anno per mettere in sicurezza il personale Tab/cel, finalmente 
arriveranno risorse straordinarie appositamente dedicate, nei prossimi mesi arriverà anche il 
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nuovo contratto nazionale. La governance e questo Senato accademico dovranno essere 
capaci di dotare l’Ateneo delle modifiche statutarie e regolamentari che da tempo si 
attendono.   
Grazie, colgo l’occasione per fare a tutti i migliori auguri di buone feste”.  
Il Presidente, relativamente al tema delle provvidenze, fa presente che il budget non è 
stato incrementato perché negli ultimi anni le richieste del personale sono state inferiori 
rispetto alle risorse disponibili. Tuttavia è consapevole che in realtà ci sono molte 
situazioni di disagio e pertanto si dovrà ragionare per rimuovere quelle difficoltà che le 
persone incontrano nel presentare le domande per le provvidenze. Sulla diminuzione del 
costo del personale TAB nel bilancio di previsione triennale, precisa che si tratta di una 
stima che fotografa la situazione dovuta ai pensionamenti previsti e la situazione attuale, 
dove da tanti anni non si fanno progressioni verticali e tanti sono i colleghi nelle categorie 
B e C per i quali sarà prevista la possibilità di un avanzamento di carriera nella prossima 
programmazione. L’obiettivo è proprio quello di valorizzare queste categorie che 
nell’Ateneo di Perugia sono le più numerose. Nel sottolineare, da ultimo, che le risorse 
sulla formazione dovranno essere mirate ad una vera crescita e arricchimento 
professionale, auspica che in tempi rapidi, con un importante investimento di punti 
organico, con una progressione e un reclutamento mirati e con l’introduzione del 
Regolamento di mobilità interna ci siano tutte le condizioni di perimetro per completare il 
percorso che riguarda il personale TAB e la riorganizzazione dell’Amministrazione.  
Il Direttore Generale prende la parola per aggiungere che l’esigenza di avviare in tempi 
rapidi la proposta di microstruttura che si andrà a discutere è fortemente legata 
all’investimento sulla formazione, immaginando che sia il personale già strutturato di 
Ateneo che quello che accederà alle progressioni verticali o che sarà reclutato necessiterà 
di una formazione specifica. Quello che vorrebbe evitare programmaticamente è che a 
partire dal mese di gennaio riceva richieste di partecipazione a corsi che pur essendo 
coerenti con la propria attività siano effettuate da personale presente in Ateneo che ha già 
usufruito della formazione mentre l’aumento del budget economico è stato programmato 
proprio per consentire di mettere a regime le nuove strutture amministrative. Sulla 
riduzione di spesa di PTA nella programmazione triennale, fa presente che è una stima 
sulla base delle previsioni di pensionamenti e che non tiene conto dei reclutamenti che 
dovranno essere fatti. Conclude, precisando che in relazione alle competenze relative ai 
compensi del personale ai sensi del codice dei contratti, si tratta di una proiezione nel 
triennio che va a modificarsi con il budget dell’anno e si parla di una riduzione minima sui 
tre anni.  
Il Presidente conclude ringraziando il delegato Prof. Bartocci, il Direttore Generale e gli 
uffici per il lavoro svolto.  
 
Invita il Senato ad esprimere il proprio parere sul Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e sul Bilancio unico di Ateneo di previsione 
triennale non autorizzatorio 2022-2024 ed i relativi allegati; 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 16, comma 2, lett. b), dello Statuto di Ateneo; 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. b), dello Statuto di Ateneo; 
Visti gli artt. 13, 14, 23, 24, 26 e 27 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 
Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012; 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 19 del 14 gennaio 2014; 
Visto il Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 925 del 10 dicembre 2015; 
Visto il Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 394 del 8 giugno 2017; 
Visto il Decreto n. 1841 del 26 luglio 2017 di adozione da parte del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca della versione integrale e coordinata del Manuale Tecnico e 
Operativo; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017 
concernente l’adeguamento della codifica SIOPE delle Università; 
Visto il successivo Decreto n. 1055 del 30 maggio 2019 con cui è stata adottata la terza 
edizione del Manuale Tecnico Operativo aggiornata alla luce di quanto previsto con il D.M. 
n. 394 del 08 giugno 2017 e contenente gli schemi di Nota Integrativa al bilancio unico 
d’Ateneo d’esercizio e di Nota Illustrativa al bilancio unico di previsione annuale; 
Vista la nota tecnica n. 7 del 23/07/2020 pubblicata, in data 27/10/2020 sul portale “Bilanci 
Atenei”; 
Viste le disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 
Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
nelle sedute rispettivamente del 22 giugno 2021 e 23 giugno 2021 con cui sono state 
approvate le “Linee per la programmazione triennale 2022/2024 e annuale 2022 e Politiche 
per la Qualità di Ateneo”; Valutato l’impianto generale del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione triennale non autorizzatorio 2022-2024 e ritenuto lo stesso conforme alla 
normativa vigente e alle Linee per la programmazione individuate con le deliberazioni del 
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; 
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
20/12/2021, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza 
e la Contabilità dell’Ateneo, al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e al Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2022-2024; 
Lette la presentazione e la nota illustrativa del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
triennale non autorizzatorio 2022-2024; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

 di esprimere, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo, parere 
favorevole al progetto di Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 e di Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale non 
autorizzatorio 2022-2024 allegato alla presente delibera sub lett. A) per costituirne 
parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 712/2021 - Numero protocollo: 311167/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  5.1     

Oggetto: Offerta Formativa 2022/2023 - istituzione nuovi corsi di studio - 
parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 3 (sub lett. A, B e C) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l’art. 11 “Autonomia didattica”; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 novembre 
1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali, ai sensi dell'art. 4 del succitato decreto 
ministeriale n. 270/2004, sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei corsi di 
laurea magistrale; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, adottato in attuazione dell'articolo 5, 
comma 1, lettera a), della L. 240/2010 e, in particolare l’art. 8, comma 4 che stabilisce: “Ai 
fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'Università verifica se 
l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR 
e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che 
l'Università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico 
del Ministero”; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017; 
Visto il D.M. 3 febbraio 2021, n. 133 inerente la definizione delle attività affini o integrative, 
di cui all’articolo 10, comma 5, del regolamento adottato con decreto 22 ottobre 2004, n. 
270; 
Visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154 “Decreto Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 
Visto il successivo Decreto Direttoriale del 22 novembre 2021, n. 2711 con il quale sono 
state rese le modalità operative di attuazione del D.M. 1154/2021, nonché le scadenze per 
la procedura di accreditamento dei corsi di studio per l’a.a. 2022/23; 
Preso atto del termine del 17 gennaio 2022 per l’inserimento in banca dati delle 
informazioni relative all’ordinamento didattico dei corsi di nuova istituzione/attivazione; 
Viste le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2022-2023”, approvate con Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 236 del 21 
ottobre 2021; 
Preso atto che le Linee guida in parola definiscono “virtuoso un processo di progettazione 
della nuova offerta formativa che si sviluppi con le seguenti fasi:  

• censimento da parte dell’Ateneo delle nuove istituzioni (…) fatto sulla base di un 
documento sintetico predisposto dai proponenti (…);  

• verifica da parte dell’Ateneo della coerenza delle nuove istituzioni con la 
pianificazione strategica e con il documento “Politiche di Ateneo e programmazione” 
(…);  
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• selezione delle proposte di nuova istituzione da avviare alla progettazione di 
dettaglio;  

• progettazione di dettaglio dei CdS di nuova istituzione (…)”; 
• acquisizione del parere favorevole alle proposte di nuova istituzione da parte della 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti di riferimento (…); 

• valutazione e parere favorevole delle proposte di nuova istituzione da parte del 
Nucleo di Valutazione (…) 

• acquisizione (…) del parere favorevole da parte del Comitato Regionale di 
Coordinamento (…); 

• approvazione delle proposte di nuova istituzione da parte degli Organi Accademici 
(…);  

• caricamento delle proposte di nuova istituzione (…) sulle piattaforme per l’invio al 
Ministero; 

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2021 e del 29 novembre 
2021, adottate in stretta aderenza alle indicazioni ANVUR sopra richiamate, con le quali - 
previo parere favorevole del Senato Accademico - è stato approvato, rispettivamente: 

• il documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” attraverso il quale l’Ateneo ha 
delineato le linee strategiche per l’Offerta Formativa per l’a.a. 2022/23; 

• la successiva attuazione delle Politiche di Ateneo e Programmazione per l’Offerta 
Formativa a.a. 2022/23, individuando, sulla base dei progetti formulati dai 
Dipartimenti, tre proposte di nuova istituzione di corsi di studio e segnatamente: 

o Tecniche digitali per la gestione sostenibile del costruito e del territorio 
(classe L- P01) - Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale; 

o Ingegneria gestionale (classe L-8 & L-9) - Dipartimento di Ingegneria, 
o Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Classe L/SNT2) - Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia; 
Vista la “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici A.A 2022/2023”, pubblicata in data 
1° dicembre 2021; 
Vista la nota rettorale prot. n. 266907 del 19 ottobre 2021 avente ad oggetto “Offerta 
Formativa a.a. 2022/23” con la quale è stato richiesto ai Dipartimenti che intendono 
proporre corsi di nuova istituzione/attivazione di trasmettere entro il 3 dicembre 2021 la 
scheda RAD inerente l’ordinamento dei corsi medesimi; 
Viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 4 novembre 2021 e del 13 
dicembre 2021 con le quali sono state approvate, rispettivamente, la proposta di 
Documento di Progettazione e la scheda RAD del corso in “Engineering Management” 
(classe L-8 & L-9), allegata quest’ultima alla presente delibera sub lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Preso atto che la Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Ingegneria 
ha reso in data 17 novembre 2021 parere favorevole alla istituzione del corso in parola; 
Viste le delibere del Consiglio del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale del 5 novembre 2021 e del 9 dicembre 2021 con le quali sono state approvate, 
rispettivamente, la proposta di Documento di Progettazione e la scheda RAD del corso in 
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“Tecniche digitali per la gestione sostenibile del costruito e del territorio” (classe L-P01), 
comprensiva dell’Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 3, comma 5 del Decreto 
Ministeriale 12.08.2020, n. 446 per l’istituzione del Corso di Laurea ad orientamento 
professionalizzante in Tecniche digitali per la gestione sostenibile del costruito e del 
territorio (Classe L-P01 Professioni tecniche per l’edilizia ed il territorio) tra l’Università 
degli Studi di Perugia, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Perugia e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Terni, allegati 
questi ultimi alla presente delibera sub lett. B) e sub lett. C) per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Ricordato che la Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale ha reso in data 29 novembre 2021 parere favorevole alla istituzione del 
corso di laurea in parola; 
Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, assunta a prot. n. 
300722 del 7 dicembre 2021, con la quale si stabilisce che “in considerazione della 
necessità di approfondire l'istruttoria, anche alla luce D.D. n. 2711/2021, che ha dato 
attuazione al D.M. n. 1154/2021, si lavorerà all'istituzione del corso in Tecnica della 
riabilitazione psichiatrica per la sua attivazione per l'anno accademico 2023/2024”; 
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione di Ateneo della seduta del 16 dicembre 2021 con 
il quale è stato espresso parere favorevole alla istituzione dei corsi sopracitati; 
Acquisito, come previsto dal D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e dal sopracitato D.D. 2711/2021, 
il parere favorevole del Comitato Regionale per l’Università dell’Umbria, reso nella seduta 
del 17 dicembre 2021; 
Acquisito il parere favorevole del Consiglio degli Studenti, reso nella seduta del 21 
dicembre 2021;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
Visto il D.M. 3 febbraio 2021, n. 133; 
Visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154; 
Visto il successivo Decreto Direttoriale del 22 novembre 2021, n. 2711; 
Viste le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2022-2023” di ANVUR; 
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2021 e del 29 novembre 
2021 con le quali è stato approvato il documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” e 
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la sua successiva attuazione che ha portato alla individuazione delle proposte di nuova 
istituzione di corsi di studio; 
Vista la “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici A.A 2022/2023”, pubblicata in data 
1° dicembre 2021; 
Vista la nota rettorale prot. n. 266907 del 19 ottobre 2021 avente ad oggetto “Offerta 
Formativa a.a. 2022/23”; 
Visti i provvedimenti adottati dal Dipartimento di Ingegneria e dal Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale inerenti l’istituzione dei nuovi corsi di studio, 
rispettivamente, in “Engineering Management” (classe L-8 & L-9) e “Tecniche digitali per la 
gestione sostenibile del costruito e del territorio” (classe L-P01); 
Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia recante ii 
provvedimenti adottati in ordine alla istituzione del corso di studio in “Tecnica della 
riabilitazione psichiatrica” (Classe L/SNT2); 
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione di Ateneo con il quale è stato espresso parere 
favorevole alla istituzione dei corsi sopracitati; 
Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale per l’Università dell’Umbria reso nella 
seduta del 17 dicembre 2021; 
Acquisito il parere favorevole del Consiglio degli Studenti, reso nella seduta del 21 
dicembre 2021;  
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di rendere parere favorevole alla proposta di nuova istituzione per l’a.a. 2022/2023 dei 

seguenti corsi di studio, come riportati nelle relative schede RAD allegate alla presente 
delibera sub lett. A) e sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale: 
 

DIPARTIMENTO CORSO DI STUDIO CLASSE SEDE 

Ingegneria   Engineering Management 
L-8 & L-
9 

Perugia 

Ingegneria Civile e 
Ambientale 

Tecniche digitali per la gestione 
sostenibile del costruito e del 
territorio 

L-P01 Perugia 

 
 di approvare l’Accordo di collaborazione ai sensi dell’art.3, comma 5 del Decreto 

Ministeriale 12.08.2020, n. 446 per l’istituzione del Corso di Laurea ad orientamento 
professionalizzante in Tecniche digitali per la gestione sostenibile del costruito e del 
territorio (Classe L-P01 Professioni tecniche per l’edilizia ed il territorio) tra l’Università 
degli Studi di Perugia, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Perugia e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Terni, allegato 
sub lett. C) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando 
il Rettore a sottoscrivere il suddetto accordo con ogni più ampio potere, compreso 
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quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto medesimo che si 
rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 713/2021 - Numero protocollo: 311168/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  5.2     

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

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 2 (sub lett. A e B) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che 
“i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 15, comma 1 il quale prevede che: “I master e i corsi di 
perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’11 novembre 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di I 
livello in “Fisioterapia in ambito muscolare scheletrico e reumatologico” a.a. 2022/2023; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 16 dicembre 2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master in oggetto, 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
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dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare gli artt. 15 e 16;  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’11 novembre 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master di I 
livello in “Fisioterapia in ambito muscolare scheletrico e reumatologico” a.a. 2022/2023; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 16 dicembre 2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master in oggetto, 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di approvare il regolamento didattico del master di I livello in “Fisioterapia in ambito 
muscolare scheletrico e reumatologico” a.a. 2022/2023, allegato alla presente delibera 
sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di rendere parere favorevole in merito all’istituzione e attivazione del master di I livello 
in “Fisioterapia in ambito muscolare scheletrico e reumatologico” a.a. 2022/2023, 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, di cui al progetto di corso allegato alla 
presente delibera sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 714/2021 - Numero protocollo: 311169/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  5.3     

Oggetto: Istituzione e attivazione del master di I  livello in “Ingegneria della 
sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” a.a.2022/2023 - parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

    51 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

Allegati n.2 (sub lett. A, sub lett. B) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che 
“i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto l’art. 15, comma 1 del Regolamento in materia di master e corsi di perfezionamento, il 
quale prevede che: “I master e i corsi di perfezionamento di alta formazione sono istituiti 
ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, 
previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto l’art. 15, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede:   
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 24 novembre 2021 con la 
quale è stata approvata la proposta di riedizione del master di I livello in “Ingegneria della 
sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” a.a. 2022/2023; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 16 dicembre 2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Ingegneria; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
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Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, gli artt. 15 e 16; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 24 novembre 2021 con la 
quale è stata approvata la proposta di riedizione del master di I livello in “Ingegneria della 
sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” a.a. 2022/2023; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 16 dicembre 2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di riedizione del master in oggetto, afferente al 
Dipartimento di Ingegneria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 -di approvare il regolamento didattico del master di I livello in “Ingegneria della 
sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” a.a.2022/2023, allegato alla presente 
delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 -di rendere parere favorevole in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del 
master di I livello in “Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito 
industriale” a.a.2022/2023, afferente al Dipartimento di Ingegneria, di cui al progetto 
allegato alla presente delibera sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 715/2021 - Numero protocollo: 311170/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  5.4     

Oggetto: 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 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 
maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di master e corsi di perfezionamento di questo Ateneo, 
emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare, l’art.7 – 
Collaborazioni con enti esterni; 
Visto il D.R. n. 1580 del 6 luglio 2021 con il quale è stato istituito il 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)” e ne è stata 
autorizzata l’attivazione per l’a.a.2021/2022; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’11 novembre 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di stipula della 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”; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 
maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di master e corsi di perfezionamento di questo Ateneo, 
emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare, l’art.7 – 
Collaborazioni con enti esterni; 
Visto il D.R. n. 1580 del 6 luglio 2021 con il quale è stato istituito il 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)” e ne è stata 
autorizzata l’attivazione per l’a.a.2021/2022; 
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’11 novembre 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di stipula della 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”; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di rendere parere favorevole in merito alla stipula della 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”, allegata al presente verbale 
sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 716/2021 - Numero protocollo: 311171/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  5.5     

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del tirocinio curriculare degli  
studenti di BLOOM Group S. r. l.  di Milano presso l’Università degli Studi di 
Perugia 
Ufficio istruttore: Ufficio di Coordinamento Counselling e Osservatorio per 
Studenti e Laureati 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto Statuto di Ateneo, e in particolare l’art. 16 lett. i); 
Vista la proposta di convenzione da parte BLOOM Group S.r.l. di Milano, assunto al prot. n. 
286367 del 15.11.2021, con la quale si fa richiesta di ospitare per un tirocinio curriculare di 
150 ore un loro studente, presso l’Ufficio Coordinamento Counselling e osservatorio per 
studenti e laureati, diretto dalla Dott.ssa Valeria Lorenzini, nel testo allegato alla presente 
delibera sub lett. A); 
Vista la proposta di progetto formativo secondo la quale il tirocinante affiancherà la 
responsabile dell’Ufficio di Coordinamento Counselling nelle attività di orientamento 
messe a disposizione degli studenti;   
Ritenuto di poter fornire ai tirocinanti la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro tramite utilizzo della piattaforma Unistudium; 

  
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto Statuto di Ateneo, e in particolare l’art. 16 lett. i); 
Vista la proposta di convenzione da parte BLOOM Group S.r.l. di Milano, assunto al prot. n. 
286367 del 15.11.2021, con la quale si fa richiesta di ospitare per un tirocinio curriculare di 
150 ore un loro studente, presso l’Ufficio Coordinamento Counselling e osservatorio per 
studenti e laureati, diretto dalla Dott.ssa Valeria Lorenzini; 
Vista la proposta di progetto formativo secondo la quale il tirocinante affiancherà la 
responsabile dell’Ufficio di Coordinamento Counselling nelle attività di orientamento 
messe a disposizione degli studenti;   
Ritenuto di poter fornire ai tirocinanti la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro tramite utilizzo della piattaforma Unistudium; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare il testo della Convenzione per lo svolgimento del tirocinio curriculare degli 
studenti dell’Azienda BLOOM Group S.r.l. di Milano presso l’Università degli Studi di 
Perugia, allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e 
sostanziale, e di autorizzare l’Ufficio di Coordinamento Counselling e Osservatorio per 
studenti e laureati, la cui responsabile svolgerà l’attività di tutor; 
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 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la suddetta convenzione con ogni più ampio 
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto 
medesimo che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 717/2021 - Numero protocollo: 311172/2021 

Categoria O.d.G: Didattica  5.6     

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

Ufficio istruttore: Ufficio assicurazione della qualità 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. – (sub lett. --) 
 

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 13, comma, 3 del D.Lgs. 19/2012 ai sensi del quale le Relazioni annuali delle 
Commissioni paritetiche docenti-studenti vengono trasmesse al Senato Accademico entro 
il 31 dicembre di ogni anno; 
Vista la nota del Presidio della Qualità prot. n. 257324 del 6 ottobre 2021 con la quale sono 
state trasmesse le “Linee guida per la compilazione della Relazione annuale della 
Commissione Paritetica per la Didattica Anno 2021”; 
Preso atto che tramite l’applicativo di Ateneo Riesame 2.0 sono state caricate tutte le 
Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche per la Didattica anno 2021 relative ai corsi 
di studio afferenti ai 14 Dipartimenti dell’Ateneo di Perugia e che le Relazioni pervenute 
sono disponibili nella sezione “Documentazione>Riesame 2022” ai Direttori di Dipartimento, 
ai Presidenti/Coordinatori dei Corsi di Studio, ai Coordinatori delle Commissioni Paritetiche 
per la Didattica e al Nucleo di Valutazione; 
Tenuto conto che, nelle richiamate Linee guida del Presidio della Qualità, sono state altresì 
fornite le indicazioni operative per la trasmissione delle Relazioni annuali entro il termine 
stabilito per il 30.11.2021;  
Considerato che il Presidio, come di consueto, prenderà in esame le suddette Relazioni al 
fine di monitorare il grado di maturità e consapevolezza raggiunto dalle CP e di fornire agli 
Organi di Governo utili spunti di riflessione per il miglioramento continuo della qualità della 
didattica presso l’Ateneo; 
Preso atto infine che la scadenza per il caricamento delle Relazioni suddette nella banca 
dati SUA-CdS  fissata per il 31 gennaio 2022; 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto l’art. 13, comma, 3 del D.Lgs. 19/2012; 
Vista la nota del Presidio della Qualitа prot. n. 257324 del 6 ottobre 2021; 
Preso atto che tutte le Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche per la Didattica 
anno 2021 relative ai CdS dei 14 Dipartimenti dell’Ateneo sono state caricate 
nell’applicativo di Ateneo Riesame 2.0; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di prendere atto delle Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche per la Didattica 
anno 2021 relative ai CdS dei 14 Dipartimenti dell’Ateneo, allegate agli atti dell’Ufficio 
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istruttore, che saranno inserite dall’Ufficio Offerta formativa e programmazione 
didattica della Ripartizione Didattica nella banca dati SUA-CdS entro il 31 gennaio 2022. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 718/2021 - Numero protocollo: 311173/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.1     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 recante l’adeguamento annuale della retribuzione 
dei docenti e dei ricercatori universitari a decorrere dal 1.01.2020; 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 
dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021); 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato 
al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
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- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/240 nel 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 con assunzione in servizio non prima del 1.09.2021 e di far gravare 
1 p.o. per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti a disposizione dell’Ateneo 
al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1467 del 24.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia 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 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 
240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n.3009 del 2.12.2021, da cui è emerso 
come vincitore  della selezione medesima il Prof. Antonio BOGGIA professore di II fascia  
presso questo Ateneo, la quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari ed Ambientali del 2.12.2021 (acquisita al prot. n. 297660 del 02.12.2021, 
All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Antonio BOGGIA 
a decorrere dal 12.01.2022 è quantificabile in € 6.525,23;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/2010 nel 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, con assunzione in servizio non prima del 1.09.2021 e di far 
gravare 1 p.o. per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti a disposizione 
dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1467 del 24.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia SC 07/A1 – Economia agraria ed estimo – SSD 



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

    65 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

AGR/01 – Economia ed estimo rurale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 
240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 3009 del 2.12.2021, da cui è emerso 
come vincitore della selezione medesima il Prof. Antonio BOGGIA, professore di II fascia 
presso questo Ateneo, il quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari ed Ambientali del 2.12.2021 (acquisita al prot. n. 297660 del 02.12.2021, 
All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Antonio BOGGIA 
a decorrere dal 12.01.2022 è quantificabile in € 6.525,23;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Prof. Antonio BOGGIA, a 
ricoprire il posto di ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale 07/A1 – 
Economia agraria ed estimo – SSD AGR/01 – Economia ed estimo rurale - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e 
conseguentemente esprimere parere favorevole alla presa di servizio del Prof. Antonio 
BOGGIA in data 12 gennaio 2022; 

 di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 
in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,3 p.o., necessari 
per l’assunzione in servizio del sopra richiamato professore di I fascia sui Contingenti a 
disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 

 di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla copertura 
dei costi del suddetto posto di professore di I fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 719/2021 - Numero protocollo: 311174/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.2     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 
1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 
assunti secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del 
trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 
2018”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 recante l’adeguamento annuale della retribuzione 
dei docenti e dei ricercatori universitari a decorrere dal 1.01.2020; 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 
dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021); 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato 
al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico 
nella seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
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- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/240 nel 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 con assunzione in servizio non prima 
del 1.09.2021 e di far gravare 1 p.o. per la copertura del soprarichiamato posto sui 
Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1595 del 6.07.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia 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 da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati 
con D.R. n. 2826 del 17.11.2021, da cui è emerso come vincitore  della selezione 
medesima il Prof. Beniamino Terzo CENCI GOGA, professore di II fascia  presso questo 
Ateneo, Il quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 
3.12.2021 (acquisita al prot. n. 300132 del 6.12.2021 All. 1 agli atti della presente 
delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Beniamino 
Terzo CENCI GOGA a decorrere dal 12.01.2022 è quantificabile in € 2.909,50;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/2010 nel 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, con assunzione in servizio non prima del 
1.09.2021 e di far gravare 1 p.o. per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti a 
disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
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Rilevato che con D.R. n. 1595 del 6.07.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia nel 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 da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2826 del 
17.11.2021, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima il Prof. Beniamino 
Terzo CENCI GOGA, professore di II fascia presso questo Ateneo, il quale, con delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 3.12.2021 (acquisita al prot. n. 300132 
del 6.12.2021 All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto 
ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Beniamino Terzo 
CENCI GOGA a decorrere dal 12.01.2022 è quantificabile in € 2.909,50;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Prof. Beniamino Terzo CENCI 
GOGA, a ricoprire il posto di ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale 
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 e conseguentemente esprimere parere favorevole alla presa di 
servizio del Prof. Beniamino Terzo CENCI GOGA in data 12 gennaio 2022; 

 di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 
in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,3 p.o., necessari 
per l’assunzione in servizio del sopra richiamato professore di I fascia sui Contingenti a 
disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 

 di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla 
copertura dei costi del suddetto posto di professore di I fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 720/2021 - Numero protocollo: 311175/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.3     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 
1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 
assunti secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del 
trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 
2018”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 recante l’adeguamento annuale della retribuzione 
dei docenti e dei ricercatori universitari a decorrere dal 1.01.2020; 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 
dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021); 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato 
al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico 
nella seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
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- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/240 nel 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 con assunzione in servizio non prima del 
1.09.2021 e di far gravare 1 p.o. per la copertura del soprarichiamato posto sui 
Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1334 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva 
avente ad oggetto un posto di professore di I fascia 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 
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 2850 del 19.11.2021, da cui è emerso come vincitore  della 
selezione medesima il Prof. Filippo CIANETTI, professore di II fascia  presso questo 
Ateneo, IL quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 24.11.2021 
(acquisita al prot. n. 293146 del 25.11.2021, All. 1 agli atti della presente delibera), è stato 
chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Filippo 
CIANETTI a decorrere dal 12.01.2022 è quantificabile in € 6.525,23;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 
20, comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il 
Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad 
approvare le suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/2010 nel 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, con assunzione in servizio non prima del 
1.09.2021 e di far gravare 1 p.o. per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti a 
disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
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Rilevato che con D.R. n. 1334 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia nel 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 da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con 
D.R. n. 2850 del 19.11.2021, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima il 
Prof. Filippo CIANETTI, professore di II fascia presso questo Ateneo, il quale, con delibera 
del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 24.11.2021 (acquisita al prot. n. 293146 del 
25.11.2021, All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Filippo CIANETTI 
a decorrere dal 12.01.2022 è quantificabile in € 6.525,23;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Prof. Filippo CIANETTI, a 
ricoprire il posto di ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale 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 e conseguentemente esprimere parere favorevole alla presa di servizio del 
Prof. Filippo CIANETTI in data 12 gennaio 2022; 

 di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 
in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,3 p.o., necessari 
per l’assunzione in servizio del sopra richiamato professore di I fascia sui Contingenti a 
disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 

 di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla copertura 
dei costi del suddetto posto di professore di I fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 721/2021 - Numero protocollo: 311176/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.4     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 recante l’adeguamento annuale della retribuzione 
dei docenti e dei ricercatori universitari a decorrere dal 1.01.2020; 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 
dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021); 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato 
al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

    76 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/240 nel SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia 
– SSD BIO/14–Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con 
assunzione in servizio non prima del 1.09.2021 e di far gravare 1 p.o. per la copertura del 
soprarichiamato posto sui Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della presa 
di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1346 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia 
clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, 
i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2923 del 23.11.2021, da cui è emersa come 
vincitrice della selezione medesima la Prof.ssa Francesca FALLARINO, professore di II 
fascia  presso questo Ateneo, la quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia del 6.12.2021 (acquisita al prot. n. 301258 del 7.12.2021, All. 1 agli atti 
della presente delibera), è stata chiamata a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio della Prof.ssa Francesca 
FALLARINO a decorrere dal 12.01.2022 è quantificabile in € 30.555,38;   
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/2010 nel SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia 
– SSD BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
con assunzione in servizio non prima del 1.09.2021 e di far gravare 1 p.o. per la copertura 
del soprarichiamato posto sui Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della 
presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1346 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia SC 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica 
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e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i 
cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2923 del 23.11.2021, da cui è emersa come vincitrice 
della selezione medesima la Prof.ssa Francesca FALLARINO, professore di II fascia presso 
questo Ateneo, la quale, con delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia del 6.12.2021 (acquisita al prot. n. 301258 del 7.12.2021, All. 1 agli atti della 
presente delibera), è stata chiamata a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio della Prof.ssa Francesco 
FALLARINO a decorrere dal 12.01.2022 è quantificabile in € 30.555,38;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Prof.ssa Francesca 
FALLARINO, a ricoprire il posto di ruolo di professore di I fascia per il settore 
concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 
– Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e 
conseguentemente esprimere parere favorevole alla presa di servizio della Prof.ssa 
Francesca FALLARINO in data 12 gennaio 2022; 

 di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 
in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,3 p.o., necessari 
per l’assunzione in servizio del sopra richiamato professore di I fascia sui Contingenti a 
disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 

 di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla copertura 
dei costi del suddetto posto di professore di I fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 722/2021 - Numero protocollo: 311177/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.5     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
 IL PRESIDENTE  

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 recante l’adeguamento annuale della retribuzione 
dei docenti e dei ricercatori universitari a decorrere dal 1.01.2020; 
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 
dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 
Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021); 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato 
al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
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- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/240 nel SC 11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche – SSD M-DEA/01 - 
Discipline Demoetnoantropologiche - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della Formazione con assunzione in servizio non prima del 1.09.2021 e di 
far gravare 1 p.o. per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti a disposizione 
dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1465 del 24.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia SC 11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche 
– SSD M-DEA/01 –- Discipline Demoetnoantropologiche - per le esigenze del Dipartimento 
di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2922 del 
23.11.2021, da cui è emerso come vincitore  della selezione medesima il Prof. Giovanni 
PIZZA , professore di II fascia presso questo Ateneo, il quale, con delibera del Consiglio del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione del 9.12.2021 
(acquisita al prot. n. 302193 del 9.12.2021, All. 1 agli atti della presente delibera), è stato 
chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Giovanni PIZZA a 
decorrere dal 12.01.2022 è quantificabile in € 18.689,10; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex 
art. 18 Legge 240/2010 nel SC 11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche – SSD M-DEA/01 –
- Discipline Demoetnoantropologiche - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione, con assunzione in servizio non prima del 
1.09.2021 e di far gravare 1 p.o. per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti 
a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
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Rilevato che con D.R. n. 1465 del 24.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente 
ad oggetto un posto di professore di I fascia nel SC  11/A5 – Scienze 
Demoetnoantropologiche – SSD M-DEA/01 –- Discipline Demoetnoantropologiche - per le 
esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 2922 del 23.11.2021, da cui è emerso come vincitore della selezione 
medesima il Prof. Giovanni PIZZA, professore di II fascia presso questo Ateneo, il quale, 
con delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 9.12.2021 (acquisita al prot. n. 302193 del 9.11.2021, All. 1 agli atti della 
presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Giovanni PIZZA a 
decorrere dal 12.01.2022 è quantificabile in € 18.689,10;  
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 
20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 
ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Prof. Giovanni PIZZA, a 
ricoprire il posto di ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale 11/A5 – 
Scienze Demoetnoantropologiche – SSD M-DEA/01 –- Discipline 
Demoetnoantropologiche - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione e conseguentemente di esprimere parere favorevole alla 
presa di servizio del Prof. Giovanni PIZZA in data 12 gennaio 2022; 

 di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 
in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,3 p.o., necessari 
per l’assunzione in servizio del sopra richiamato professore di I fascia sui Contingenti a 
disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 

 di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla copertura 
dei costi del suddetto posto di professore di I fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 723/2021 - Numero protocollo: 311178/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.6     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

    87 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

    88 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 
25.11.2021 (prot. n. 295876 del 30.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
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- la chiamata del Dott. Giovanni BARBIERI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 14/C3 – 
Sociologia dei fenomeni politici e giuridici – SSD SPS/11 – Sociologia dei fenomeni politici - 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1780 del 24.07.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 12.05.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2374 del 05.10.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Giovanni BARBIERI dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.864,94 trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale 
ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Giovanni BARBIERI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
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“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 
25.11.2021 (prot. n. 295876 del 30.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Giovanni BARBIERI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 14/C3 – 
Sociologia dei fenomeni politici e giuridici – SSD SPS/11 – Sociologia dei fenomeni politici - 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1780 del 24.07.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 12.05.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2374 del 05.10.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Giovanni BARBIERI dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.864,94 trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale 
ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Giovanni BARBIERI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
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Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Giovanni BARBIERI a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 14/C3 – Sociologia dei fenomeni 
politici e giuridici – SSD SPS/11 – Sociologia dei fenomeni politici – per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche e, conseguentemente, di esprimere parere favorevole 
in merito alla presa di servizio del Prof. Giovanni BARBIERI dal 12.01.2022; 

 di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla 
copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 724/2021 - Numero protocollo: 311179/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.7     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro:  
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2 MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1  MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3  GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1  L-LIN/11 Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2  SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
3.12.2021 (prot. n. 300130 del 06.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
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- la chiamata del Dott. Francesco BIRETTONI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/H4 – 
Clinica medica e farmacologia veterinaria – SSD VET/08 – Clinica medica veterinaria - per 
le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1740 del 20.07.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 14.05.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2269 del 28.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Francesco BIRETTONI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.864,94, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 
a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Francesco BIRETTONI, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro:  
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“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1 SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4  SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1  L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3  ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1 BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2 MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1  MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3  GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1  L-LIN/11 Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2  SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
03.12.2021 (prot. n. 300130 del 06.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Francesco BIRETTONI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/H4 – 
Clinica medica e farmacologia veterinaria – SSD VET/08 – Clinica medica veterinaria - per 
le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1740 del 20.07.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 14.05.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2269 del 28.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Francesco BIRETTONI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.864,94, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 
a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Francesco BIRETTONI, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 
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Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Francesco BIRETTONI a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 07/H4 – Clinica medica e 
farmacologia veterinaria – SSD VET/08 – Clinica medica veterinaria – per le esigenze 
del Dipartimento di Medicina Veterinaria e, conseguentemente, di esprimere parere 
favorevole alla presa di servizio del Prof. Francesco BIRETTONI dal 12.01.2022; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 725/2021 - Numero protocollo: 311180/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.8     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro:  
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1 SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4  SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1  L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3  ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

05/E1 BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2 MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1  MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3  GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1  L-LIN/11 Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2  SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1            M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione nella seduta del 25.11.2021 (prot. n. 294960 del 29.11.2021, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   115 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

- la chiamata del Dott. Michele CAPURSO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/E2 – 
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione – SSD M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e 
psicologia dell’educazione - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1816 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 13.05.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2325 del 30.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Michele CAPURSO dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.864,94, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 
a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Michele CAPURSO, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro:  
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“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione nella seduta del 25.11.2021 (prot. n. 294960 del 29.11.2021, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Michele CAPURSO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/E2 – 
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione – SSD M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e 
psicologia dell’educazione - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1816 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 13.05.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2325 del 30.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Michele CAPURSO dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.864,94, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 
a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Michele CAPURSO, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
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docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Michele CAPURSO a ricoprire il 
posto di professore di II fascia per il SC 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione – SSD M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione 
– per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione e, conseguentemente, esprimere parere favorevole alla presa di servizio del 
Prof. Michele CAPURSO dal 12.01.2022; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
ordine alla copertura dei costi del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 726/2021 - Numero protocollo: 311181/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.9     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro:  
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1            M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
03.12.2021 (prot. n. 300128 del 06.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
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- la chiamata della Dott.ssa Patrizia CASAGRANDE PROIETTI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali – SSD VET/05 – 
Malattie infettive degli animali domestici - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 
2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 1739 del 20.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 14.05.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2009 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Patrizia CASAGRANDE PROIETTI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.607,11, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico 
di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Patrizia CASAGRANDE PROIETTI, con 
assunzione in servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato 
in € 71.884,59, trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro:  
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“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
03.12.2021 (prot. n. 300128 del 06.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Patrizia CASAGRANDE PROIETTI, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali – SSD VET/05 – 
Malattie infettive degli animali domestici - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 
2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 1739 del 20.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 14.05.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2009 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Patrizia CASAGRANDE PROIETTI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.607,11, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico 
di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Patrizia CASAGRANDE PROIETTI, con 
assunzione in servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato 
in € 71.884,59, trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 
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Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Patrizia 
CASAGRANDE PROIETTI a ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 07/H3 – 
Malattie infettive e parassitarie degli animali – SSD VET/05 – Malattie infettive degli 
animali domestici – per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria e, 
conseguentemente, esprimere parere favorevole alla presa di servizio della Prof.ssa 
Patrizia CASAGRANDE PROIETTI dal 12.01.2022; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 727/2021 - Numero protocollo: 311182/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.10     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro:  
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1            M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione nella seduta del 9.12.2021 (prot. n. 302191 del 9.12.2021, allegato 1 agli atti della 
presente delibera), ha deliberato di proporre: 
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- la chiamata del Dott. Marco CASUCCI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/C1 – 
Filosofia teoretica – SSD M-FIL/01 – Filosofia teoretica - per le esigenze del Dipartimento 
di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1854 del 29.07.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 13.05.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2324 del 30.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Marco CASUCCI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.702,90, trova copertura nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Marco CASUCCI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro:  
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“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1            M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione nella seduta del 9.12.2021 (prot. n. 302191 del 9.12.2021, allegato 1 agli atti della 
presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Marco CASUCCI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/C1 – 
Filosofia teoretica – SSD M-FIL/01 – Filosofia teoretica - per le esigenze del Dipartimento 
di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1854 del 29.07.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 13.05.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2324 del 30.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Marco CASUCCI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.702,90, trova copertura nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Marco CASUCCI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
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Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Marco CASUCCI a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 11/C1 – Filosofia teoretica – SSD M-
FIL/01 – Filosofia teoretica – per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della Formazione e, conseguentemente, esprimere parere favorevole 
alla presa di servizio del Prof. Marco CASUCCI dal 12.01.2022; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
  



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   147 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

Numero delibera: 728/2021 - Numero protocollo: 311183/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.11     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   148 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1            M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 30.11.2021 
(prot. n. 297627 del 02.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
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- la chiamata della Dott.ssa Manuela GALLO, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 13/B4 – 
Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale -, SSD SECS-P/11 – Economia 
degli intermediari finanziari - per le esigenze del Dipartimento di Economia, mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 
240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1623 del 
8.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 20.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2481 del 15.10.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Manuela GALLO dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.607,11, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 
a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Manuela GALLO, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   155 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1            M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 30.11.2021 
(prot. n. 297627 del 02.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Manuela GALLO, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 13/B4 – 
Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale -, SSD SECS-P/11 – Economia 
degli intermediari finanziari - per le esigenze del Dipartimento di Economia, mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di 
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 
240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1623 del 
8.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 20.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti 
dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2481 del 15.10.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Manuela GALLO dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.607,11, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 
a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Manuela GALLO, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 
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Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
All’unanimità 

 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Prof.ssa Manuela GALLO a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 13/B4 – Economia degli intermediari 
finanziari e finanza aziendale -, SSD SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari 
- per le esigenze del Dipartimento di Economia e, conseguentemente, di esprimere 
parere favorevole in ordine alla presa di servizio della Prof.ssa Manuela GALLO dal 
12.01.2022; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del posto sopra richiamato di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 729/2021 - Numero protocollo: 311184/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.12     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
25.11.2021 (prot. n. 293603 del 25.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
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- la chiamata della Dott.ssa Cristiana GAMBELUNGHE, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 06/M2 – Medicina legale e del lavoro – SSD MED/43 – Medicina legale - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 
Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1588 del 6.07.2021 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
15.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2011 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Cristiana GAMBELUNGHE dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.702,90 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico 
di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Cristiana GAMBELUNGHE, con assunzione 
in servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 
71.884,59, trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo 
parere del Senato Accademico; 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
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“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1            M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
25.11.2021 (prot. n. 293603 del 25.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Cristiana GAMBELUNGHE, risultata idonea nella relativa 
procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore 
concorsuale 06/M2 – Medicina legale e del lavoro – SSD MED/43 – Medicina legale - per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 
Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto 
vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1588 del 6.07.2021 alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
15.04.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2011 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Cristiana GAMBELUNGHE dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.702,90 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico 
di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Cristiana GAMBELUNGHE, con assunzione 
in servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 
71.884,59, trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 
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Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale 
di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a 
valere sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo 
parere del Senato Accademico;  
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata della Prof.ssa Cristiana 
GAMBELUNGHE a ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 06/M2 – Medicina 
legale e del lavoro – SSD MED/43 – Medicina legale - per le esigenze del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia e, conseguentemente, di esprimere parere favorevole alla presa 
di servizio della Prof.ssa Cristiana GAMBELUNGHE dal 12.01.2022; 

 di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla 
copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 730/2021 - Numero protocollo: 311185/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.13     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per 
la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte 
le procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando 
che almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 
6, della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà 
antiche e moderne nella seduta del 25.11.2021 (prot. n. 293423 del 25.11.2021, allegato 1 agli 
atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
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- la chiamata della Dott.ssa Anne Marie LIEVENS, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
10/I1 - Lingue, Letterature e culture spagnola e ispano-americane – SSD L-LIN/05 – 
Letteratura spagnola - per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue , letterature e 
civiltà antiche e moderne, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 1681 del 13.07.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 20.04.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2006 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Anne Marie LIEVENS dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 2.110,54 trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale 
ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Anne Marie LIEVENS, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo 
parere del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
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“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà 
antiche e moderne nella seduta del 25.11.2021 (prot. n. 293423 del 25.11.2021, allegato 1 agli 
atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Anne Marie LIEVENS, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
10/I1 - Lingue, Letterature e culture spagnola e ispano-americane – SSD L-LIN/05 – 
Letteratura spagnola - per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue , letterature e 
civiltà antiche e moderne, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 1681 del 13.07.2021 alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 20.04.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2006 del 26.08.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Anne Marie LIEVENS dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 2.110,54 trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale 
ricercatore a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo 
di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Anne Marie LIEVENS, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
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personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo 
parere del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata della Dott.ssa Anne Marie 
LIEVENS a ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 10/I1 – Lingue, 
Letterature e culture spagnola e ispano-americane – SSD L-LIN/05 – Letteratura 
spagnola – per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà 
antiche e moderne e, conseguentemente, di esprimere parere favorevole alla presa di 
servizio della Prof.ssa Anne Marie LIEVENS dal 12.01.2022; 

 di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla 
copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 731/2021 - Numero protocollo: 311186/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.14     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro:  
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 24.11.2021 
(prot. n. 293140 del 25.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
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- la chiamata del Dott. Roberto MARSILI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 09/E4 – 
Misure  – SSD ING-IND/12 – Misure meccaniche e termiche - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1779 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 19.05.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2358 del 05.10.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Roberto MARSILI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 2.110,54, trova copertura nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Roberto MARSILI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.962,04, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro:  



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   194 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 24.11.2021 
(prot. n. 293140 del 25.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata del Dott. Roberto MARSILI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 09/E4 – 
Misure – SSD IND-IND/12 – Misure meccaniche e termiche - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1779 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 19.05.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2358 del 5.10.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Roberto MARSILI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 2.110,54, trova copertura nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Roberto MARSILI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.962,04, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
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Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Roberto MARSILI a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 09/E4 – Misure – SSD ING-IND/12 – 
Misure meccaniche e termiche – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria e, 
conseguentemente, di esprimere parere favorevole alla presa di servizio del Prof. 
Roberto MARSILI dal 12.01.2022; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
ordine alla copertura economica del posto di professore di II fascia sopra riportato. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 732/2021 - Numero protocollo: 311187/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.15     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per 
la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte 
le procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando 
che almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 
6, della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1            M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 30.11.2021 
(prot. n. 297627 del 02.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
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- la chiamata della Dott.ssa Francesca PICCIAIA, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
13/B1 – Economia aziendale -, SSD SECS-P/07 – Economia aziendale - per le esigenze del 
Dipartimento di Economia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 1617 del 8.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 20.04.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2480 del 15.10.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Francesca PICCIAIA dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.607,11, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 
a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Francesca PICCIAIA, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
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“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1            M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 30.11.2021 
(prot. n. 297627 del 02.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Francesca PICCIAIA, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
13/B1 – Economia aziendale -, SSD SECS-P/07 – Economia aziendale - per le esigenze del 
Dipartimento di Economia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 1617 del 8.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 20.04.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2480 del 15.10.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Francesca PICCIAIA dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.607,11, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 
a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Francesca PICCIAIA, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 
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Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Prof.ssa Francesca PICCIAIA 
a ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 13/B1 – Economia aziendale -, SSD 
SECS-P/07 – Economia aziendale - per le esigenze del Dipartimento di Economia e, 
conseguentemente, esprime parere favorevole alla presa di servizio della Prof.ssa 
Francesca PICCIAIA dal 12.01.2022; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 733/2021 - Numero protocollo: 311188/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.16     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro:  
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta del 
06.12.2021 (prot. n. 300241 del 06.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
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- la chiamata della Dott.ssa Giovanna TRAINA, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
05/D1 – Fisiologia – SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, 
comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 1819 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 7.05.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2363 
del 05.10.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Giovanna TRAINA dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 2.335,75, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 
a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Giovanna TRAINA, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 79.709,16, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro:  
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“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta del 
06.12.2021 (prot. n. 300241 del 06.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Giovanna TRAINA, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 
05/D1 – Fisiologia – SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, 
comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 1819 del 24.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 7.05.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2363 
del 05.10.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Giovanna TRAINA dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 2.335,75, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 
a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Giovanna TRAINA, con assunzione in 
servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 79.709,16, 
trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di 



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   224 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Giovanna TRAINA 
a ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 05/D1 – Fisiologia – SSD BIO/09 – 
Fisiologia - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e, 
conseguentemente, esprimere parere favorevole alla presa di servizio della Prof.ssa 
Giovanna TRAINA dal 12.01.2022; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 734/2021 - Numero protocollo: 311189/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.17     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro:  
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 
2.12.2021 (prot. n. 298799 del 3.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
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- la chiamata della Dott.ssa Daniela VALIGI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 04/A3 – 
Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia  – SSD GEO/05 – Geologia applicata - 
per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1782 del 24.07.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 6.05.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2321 del 30.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Daniela VALIGI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 2.110,54, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 
a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Daniela VALIGI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.962,04, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
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“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 
2.12.2021 (prot. n. 298799 del 3.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Daniela VALIGI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 04/A3 – 
Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia – SSD GEO/05 – Geologia applicata - 
per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 1782 del 24.07.2021 alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 6.05.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 2321 del 30.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario della 
Dott.ssa Daniela VALIGI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 2.110,54, trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 
a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 della Dott.ssa Daniela VALIGI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.962,04, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
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Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Daniela VALIGI a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 04/A3 – Geologia applicata, geografia 
fisica e geomorfologia – SSD GEO/05 – Geologia applicata – per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia e, conseguentemente, esprimere parere favorevole 
alla presa di servizio della Prof.ssa Daniela VALIGI dal 12.01.2022; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 735/2021 - Numero protocollo: 311190/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.18     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   242 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1            M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
nella seduta del 25.11.2021 (prot. n. 293742 del 25.11.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
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- la chiamata del Dott. Lorenzo VERGNI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/C1 – 
Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi –, SSD AGR/08 – Idraulica agraria e 
sistemazioni idraulico-forestali - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1737 del 20.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 26.04.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2021 del 07.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Lorenzo VERGNI dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.864,94 trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 
a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Lorenzo VERGNI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo 
parere del Senato Accademico; 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
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professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1            M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
nella seduta del 25.11.2021 (prot. n. 293742 del 25.11.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Lorenzo VERGNI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/C1 – 
Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi –, SSD AGR/08 – Idraulica agraria e 
sistemazioni idraulico-forestali - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 1737 del 20.07.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 26.04.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con 
D.R. n. 2021 del 07.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Lorenzo VERGNI dal 01.01.2022 al 11.01.2022 risulta pari ad € 1.864,94 trova copertura 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 
a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Lorenzo VERGNI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
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dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo 
parere del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in merito alla chiamata del Dott. Lorenzo VERGNI a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 07/C1 – Ingegneria agraria, forestale 
e dei biosistemi –, SSD AGR/08 – Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali – 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e, 
conseguentemente, di esprimere parere favorevole alla presa di servizio del Dott. 
Lorenzo VERGNI dal 12.01.2022; 

 di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla 
copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 736/2021 - Numero protocollo: 311191/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.19     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
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alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 84 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, con il quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a 
decorrere dal 2022, per le suddette finalità, € 447.269,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 84/2020 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa € 55.500 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
L. 8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
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necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 
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05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
nella seduta del 9.12.2021 (prot. n. 302134 del 09.12.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
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- la chiamata del Dott. Marco VIZZARI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/C1 – 
Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi – SSD AGR/10 – Costruzioni rurali e territorio 
agroforestale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 
2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 1738 del 20.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 26.04.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2107 del 7.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Marco VIZZARI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.702,90, trova copertura nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Marco VIZZARI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 
sedute del 30.07.2020, del 29.12.2020 e del 24.02.2021;   
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 31.03.2021, ha deliberato, 
tra l’altro:  
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“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 30 posti di 
professore di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo il seguente 
schema:                

DM 84/2020 – presa di servizio non prima del 1 gennaio 2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI CHIAMATA 

13/B1  SECS-
P/07 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

13/B4   SECS-
P/11 

Economia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/A1   L-
ANT/10 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

08/B3   
ICAR/09 

Ingegneria Civile ed Ambientale chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/E1  BIO/10 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M2  MED/43 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/C1   MED/18 Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/B1  
MED/09 

Medicina e Chirurgia chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

04/A3   GEO/05 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
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comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

02/A1  FIS/01 Fisica e Geologia  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/I1  L-
LIN/05 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

10/L1   L-
LIN/11 

Lettere - Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/C3 SPS/11 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

14/B2   SPS/06 Scienze Politiche  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/C1  BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Chimica, Biologia e Biotecnologie chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/E2  M-
PSI/04 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

11/C1                          M-
FIL/01                               

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

01/A3  MAT/05 Matematica e Informatica chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
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riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E3  ING-
INF/01 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

09/E4  ING-
IND/12 

Ingegneria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

05/D1  BIO/09 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

06/M1  MED/42 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

03/C1  CHIM/06 Scienze Farmaceutiche chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/F1  IUS/15 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

12/H1  IUS/18 Giurisprudenza  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/08 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/C1  AGR/10 Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

07/H4  VET/08 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
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ruolo con ASN 

07/H3 VET/05 Medicina Veterinaria  chiamata ex art. 24, 
comma 6,  L. 240/2010 
riservate a ricercatori di 
ruolo con ASN 

Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 30 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 84/2020, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali, di € 435.000,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 84/2020 di € 447.269,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di 
previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da 
parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga 
dei termini legislativi, e, in particolare, l’art. 6, comma 5-sexies, e del D.M. n. 84 del 14 
maggio 2020.”; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
nella seduta del 09.12.2021 (prot. n. 302134 del 09.12.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Marco VIZZARI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/C1 – 
Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi – SSD AGR/10 – Costruzioni rurali e territorio 
agroforestale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 
2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con 
D.R. n. 1738 del 20.07.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del 
medesimo Dipartimento nella seduta del 26.04.2021, approvando contestualmente i verbali 
redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2107 del 7.09.2021; 
Preso atto che la stima dei costi per l’esercizio 2022 quale ricercatore universitario del 
Dott. Marco VIZZARI dal 01.01.2022 al 11.01.2022, pari ad € 1.702,90, trova copertura nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Preso atto che il costo anno 2022 del Dott. Marco VIZZARI, con assunzione in servizio 
quale professore di II fascia a decorrere dal 12.01.2022, quantificato in € 71.884,59, trova 
copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio Unico di Ateneo di 
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Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU 
a PA come da D.M. n. 84/2020) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione 
complessiva di € 447.269,00 DM 84/2020 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio 
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Marco VIZZARI a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 07/C1 – Ingegneria agraria, forestale e 
dei biosistemi – SSD AGR/10 – Costruzioni rurali e territorio agroforestale – per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e, 
conseguentemente, esprimere parere favorevole alla presa di servizio del Prof. Marco 
VIZZARI dal 12.01.2022; 

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 737/2021 - Numero protocollo: 311192/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.20     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
 IL PRESIDENTE 
 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la valutazione 
delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art.24, comma 3, 
lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
Visto il D.P.C.M. del 3 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto, in particolare, l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui 
“Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per 
l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati 
sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, 
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), 
c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
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le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 
docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 
5, comma 5; (…).”; 
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di 
posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del 
contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240;(…).”;  
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 
linee per la programmazione annuale 2020”;  
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso la seguente istanza di autorizzazione 
alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 
a) della Legge 240/2010 - tempo definito, avanzata dal Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia con delibera del 29 ottobre 2021 (estratto del verbale acquisito al prot. n. 301726 
del 09.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera), su proposta della Prof.ssa 
Francesca Fallarino, come di seguito specificato: 
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010, con la tipologia di contratto a tempo definito per 
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, per il settore concorsuale 05/G1 – 
Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia, per 
partecipare al seguente progetto di ricerca “Studio di nuovi pathways molecolari coinvolti 
nel Metabolismo del triptofano come nuovi agenti farmacologici immunoregolatori”; il 
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ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del 
SSD BIO/14 un numero massimo di ore annue pari a 100 ore. 
 - i costi pari ad € 118.209,78 saranno interamente coperti con fondi esterni ovvero: Euro 
25.000,00 su AIRC20FFAL, Euro 50.000,00 su AIRC21FFAL, Euro 25.000,00 su FISM20FFAL, 
Euro 18.209,78 su SPARK_2021_FALLARINO;   
Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in 
complessivi € 162.480,00 per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 118.209,78, per il 
regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 
sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia di 
limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di quanto 
esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di quanto sopra 
riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 
Considerato che, in relazione al posto sopra citato, con D.S.A. del Segretario 
amministrativo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 1985/2021 del 09.12.2021 
(allegato 2 agli atti della presente delibera), è stato decretato: 
“di autorizzare l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il pagamento 
per euro 25.000,00 (venticinquemila/00) sul PJ del Dipartimento AIRC20FFAL; per euro 
50.000,00 (cinquantamila/00) sul PJ del Dipartimento AIRC21FFALL; per euro 25.000,00 
(venticinquemila/00) sul PJ del Dipartimento FISM20FFAL; per euro 18.209,78 
(diciottomiladuecentonove/78) sul PJ del Dipartimento SPARK_2021_FALLARINO”; 
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 
240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in materia di 
destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 
attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso nella seduta del 20 dicembre 2021 ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 
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Preso atto della richiesta di autorizzazione presentata dal Consiglio del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia nella seduta del 29.10.2021 relativa ad un posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010, di cui in premessa; 
Visto il D.M. del 30.10.2015 n. 855; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. 829 del 
31.05.2016; 
Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo 
determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno 
rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 
Constatato che la presente fattispecie, alla luce di quanto in premessa esposto, rientra 
nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l, dello Statuto di Ateneo e l’art. 4, comma 3, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori al Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
Visto il parere favorevole reso nella seduta del 20 dicembre 2021 ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012 dal Collegio dei Revisori dei Conti; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento per 
l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, in merito alla copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, su richiesta 
avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
29.10.2021, così come richiamata in premessa, e di conseguenza: 

 di esprimere parere favorevole all’emissione di un bando per l’assunzione in servizio di 
un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a), L. 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di 
tempo definito, per il settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e 
Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia, per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Studio di nuovi 
pathways molecolari coinvolti nel Metabolismo del triptofano come nuovi agenti 
farmacologici immunoregolatori”, i cui costi saranno interamente coperti con fondi 
esterni, così come meglio indicati in premessa;   

 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
ordine alla copertura economica del sopra richiamato posti di ricercatore ex art. 24, 
comma 3, lett. a) legge 240/2010. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 738/2021 - Numero protocollo: 311193/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.21     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   271 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 
linee per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento 
di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
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-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato 
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2020”, con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere 
sulle risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
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08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A3 
 

Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 

13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
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12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, 
alla luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                               + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                               + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 
per un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di 
cui sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore 
a tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai 
sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 856/2020.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e moderne, nella seduta del 04.11.2021 (prot. 279877 del 04.11.2021, allegato 1 agli 
atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Susanna ALESSANDRELLI a ricoprire il 
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con 
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regime di tempo pieno, Settore concorsuale 10/H1 – Lingua, Letteratura e Cultura 
francese - SSD L-LIN/03 – Letteratura francese - per le esigenze del Dipartimento 
di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne - Università degli Studi 
di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Teatro e prosa nella letteratura 
francese dal XVIII ai nostri giorni”, in quanto vincitrice della relativa procedura di 
valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1330 del 14.6.2021, i cui atti con D.R. n. 
2445 del 14.10.2021 “sono stati approvati con riserva, in quanto in possesso di 
dottorato conseguito all’estero, di cui si attende il riconoscimento 
dell’equivalenza, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 165/2001”, indicando in n. 90 il 
monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD L-LIN/03; 

Preso atto che con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – prot. 292204 del 
23.11.2021 – è stata riconosciuta, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, come modificato dall’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l’equivalenza del titolo di 
studio conseguito all’estero dalla Dott.ssa Susanna Alessandrelli al titolo accademico di 
Dottore di Ricerca conseguito presso le università italiane; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 
del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in 
materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 
previo parere del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per 
il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2020”, con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella 
seduta del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di 
cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e 
Civiltà antiche e moderne di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la 
proposta di chiamata della Dott.ssa Susanna ALESSANDRELLI al fine di ricoprire il posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD L-



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   276 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

LIN/03, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da 
ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 
moderne, nella seduta del 04.11.2021, così come richiamata in premessa e di 
conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 20.01.2022, 
della Dott.ssa Susanna ALESSANDRELLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 
Settore concorsuale 10/H1 – Lingua, Letteratura e Cultura francese - SSD L-LIN/03 – 
Letteratura francese - per le esigenze del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature 
e Civiltà antiche e moderne - Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in merito allo schema di contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 
da stipulare con la Dott.ssa Susanna ALESSANDRELLI, Allegato sub lett. A) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 739/2021 - Numero protocollo: 311194/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.22     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
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Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 
linee per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   279 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato 
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
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08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A3 
 

Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 

13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
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13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, 
alla luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                 + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                 + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 
per un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di 
cui sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai 
sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 856/2020.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 
02.12.2021 (prot. 298035 del 02.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Mateusz BAWAJ a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore 
concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - SSD FIS/01 
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– Fisica sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - 
Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: 
“Minimizzazione del rumore quantistico per l’esperimento Advanced Virgo+”, in 
quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con 
D.R. n. 1325 del 14.6.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2762 del 
08.11.2021, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 
didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD FIS/01; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2020”, con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella 
seduta del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Mateusz 
BAWAJ al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, 
con regime di tempo pieno, SSD FIS/01, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento Fisica e Geologia, nella seduta del 02.12.2021, 
così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 20.01.2022, 
del Dott. Mateusz BAWAJ a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore 
concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - SSD FIS/01 – 
Fisica sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - Università 
degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 
da stipulare con il Dott. Mateusz BAWAJ, allegato sub lett. A) alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 740/2021 - Numero protocollo: 311195/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.23     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 
linee per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento 
di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
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-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato 
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2020”, con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere 
sulle risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
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08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A3 
 

Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 

13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   288 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, 
alla luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                 + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                 + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 
per un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di 
cui sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai 
sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 856/2020.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 25.11.2021 (prot. 294184 del 26.11.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Giovanni BISTONI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore 
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concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - SSD 
CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica - per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie - Università degli Studi di Perugia, per partecipare 
al progetto di ricerca: “Sviluppo di metodi ab initio correlati e loro applicazione ad 
interazioni deboli in reattività chimica e catalisi”, in quanto vincitore della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1603 del 08.7.2021, i cui 
atti sono stati approvati con D.R. n. 2763 del 08.11.2021, indicando in n. 120 il monte 
ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del CHIM/03; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2020”, con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella 
seduta del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata 
del Dott. Giovanni BISTONI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD CHIM/03, ad esso assegnato dal Consiglio 
di Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in merito alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 25.11.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 20.01.2022, 
del Dott. Giovanni BISTONI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore 
concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - SSD 
CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica - Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie –Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 
da stipulare con il Dott. Giovanni BISTONI, allegato sub lett. A) alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale); 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 741/2021 - Numero protocollo: 311196/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.24     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
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Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante 
la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 
linee per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento 
di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato 
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2020”, con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere 
sulle risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
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08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A3 
 

Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 

13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
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13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, 
alla luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                 + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                 + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 
per un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di 
cui sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato 
nella voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: 
RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai 
sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 25.11.2021 (prot. 294176 del 26.11.2021, allegato 1 agli atti della presente 
delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Francesco FERLIN a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 03/C1 – Chimica organica - SSD CHIM/06 - Chimica organica  - 
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per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Università 
degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Metodologie e processi 
per una chimica organica efficiente e sostenibile”, in quanto vincitore della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1653 del 13.7.2021, i cui 
atti sono stati approvati con D.R. n. 2764 del 08.11.2021, indicando in n. 120 il monte 
ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 
nell’ambito del CHIM/06; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2020”, con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella 
seduta del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata 
del Dott. Francesco FERLIN al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD CHIM/06, ad esso assegnato dal Consiglio 
di Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 
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1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in merito alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 25.11.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

20.01.2022, del Dott. Francesco FERLIN a ricoprire il posto di ricercatore universitario 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 
Settore concorsuale 03/C1 – Chimica organica - SSD CHIM/06 - Chimica organica - 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie –Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in merito allo schema di contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 
da stipulare con il Dott. Francesco FERLIN, allegato sub lett. A) alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 742/2021 - Numero protocollo: 311197/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.25     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   299 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le linee 
per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato 
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
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08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A3 
 

Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 

13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
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13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                  + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                   + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 
per un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta 
del 25.11.2021 (prot. 293280 del 25.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Marco FILIPPUCCI a ricoprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, Settore 
concorsuale 08/E1 – Disegno - SSD ICAR/17 – Disegno - per le esigenze del 
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Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - Università degli Studi di Perugia, 
per partecipare al progetto di ricerca: “Rappresentazione dell’architettura e del 
paesaggio, con particolare riferimento al valore delle tecniche di modellazione nel 
processo progettuale dalla formazione dell’idea alla sua realizzazione”, in quanto 
vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1391 
del 24.06.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2858 del 19.11.2021, 
indicando in n. 200 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 
ufficiale prevalentemente nell’ambito del ICAR/17; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella 
seduta del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale 
di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. 
Marco FILIPPUCCI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD ICAR/17, ad esso assegnato dal Consiglio 
di Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in merito alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta 
del 25.11.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 20.01.2022, 
del Dott. Marco FILIPPUCCI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore 
concorsuale 08/E1 – Disegno - SSD ICAR/17 – Disegno - Dipartimento di Ingegneria 
civile ed ambientale – Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole allo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il 
Dott. Marco FILIPPUCCI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 743/2021 - Numero protocollo: 311198/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.26     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
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Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 
linee per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato 
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
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08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A3 
 

Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 

13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
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13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                  + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                  + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 
per un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
24.11.2021 (prot. 294116 del 26.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca MANCUSO a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 05/H2 – Istologia - SSD BIO/17 – Istologia - per le esigenze del 
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Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “L'esposizione ai nano-inquinanti come fattore di 
rischio per l'infertilità maschile: from bench to bedside”, in quanto vincitrice della 
relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1642 del 12.7.2021, 
i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2859 del 19.11.2021, indicando in n. 100 il 
monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del BIO/17; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella 
seduta del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca 
MANCUSO al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, 
con regime di tempo pieno, SSD BIO/17, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in merito alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
24.11.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 20.01.2022, 
della Dott.ssa Francesca MANCUSO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 
Settore concorsuale 05/H2 – Istologia - SSD BIO/17 – Istologia - Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia –Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare 
con la Dott.ssa Francesca MANCUSO, allegato sub lett. A) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 744/2021 - Numero protocollo: 311199/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.27     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
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Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 
linee per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale dispone: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   314 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 
b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, 
tenuto conto che l’assegnazione dei suddetti posti deve porsi come obiettivo quello di 
migliorare, a mezzo di tali reclutamenti, la performance per ricerca di settori scientifico 
disciplinari ritenuti strategici rispetto alle politiche nazionali ed internazionali per ricerca e 
innovazione (PNR 2020-2027, Horizon Europe 2020-2027), mediante il potenziamento della 
massa critica per ricerca, finalizzata al consolidamento ed alla promozione dei relativi esiti, 
anche alla luce delle istanze formulate dai Dipartimenti e del quadro complessivo delle 
future cessazioni, nella seduta del 30.07.2020 ha deliberato di autorizzare da subito 
l’assegnazione di n. 23 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. 
b), L. 240/2010 dei 28 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, 
lasciando che i restanti n. 5 posti siano assegnati all’esito di un ulteriore approfondimento 
di analisi alla luce dei medesimi criteri sopra evidenziati, secondo il seguente schema: 
 

DIPARTIMENTI N. POSTI SC SSD 

DIP. DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
1 03/B1  CHIM/03 

1 05/E3 BIO/12 

DIP. DI ECONOMIA 
1 13/D2  SECS-S/03 

1 13/A1  SECS-P/01 

DIP. DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA 
FORMAZ. 

1 11/E4  M-PSI/08 

1 11/C3  M-FIL/03 

DIP. DI FISICA E GEOLOGIA 
1 04/A2  GEO/02 

1 02/B1  FIS/03 

DIP. DI INGEGNERIA 
1 09/G1  ING-INF/04 

1 09/A2  ING-IND/13 
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DIP. DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
1  09/D1 ING-IND/22 

      

DIP. DI LETTERE (LINGUE, LETT. E CIV. ANT. E MOD.) 
1 10/L1  L-LIN/10 

1 10/E1  
L-FIL-
LET/08 

DIP. DI MATEMATICA E INFORMATICA 
1 01/A4  MAT/07 

      

DIP. DI MEDICINA 
1 06/D3  MED/15 

1  06/N1 MED/46 

DIP. DI MEDICINA VETERINARIA 
1 07/H3  VET/06 

      

DIP. DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 
1 07/G1  AGR/20 

      

DIP. DI SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE 
1 05/H1  BIO/16 

1 06/H1  MED/40 

DIP. DI SCIENZE POLITICHE 
1 14/C1  SPS/07 

1 13/D1  SECS-S/01 

DIP. DI MEDICINA SPERIMENTALE 
1 06/N1  MED/46 

      

TOTALE 23     

 
Considerato che, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 83/2020, la copertura dei 
relativi costi, di € 5.044.182,00 è garantita dallo stanziamento appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 
83/2020 (n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 
240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da 
parte del MIUR ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Considerato che alla luce della nota ministeriale prot. n. 32044 del 15.02.2021, il Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2021 ha autorizzato l’assunzione in 
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servizio, a decorrere dal 10.03.2021, della Dott.ssa Camilla CAPORICCI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, Settore concorsuale 10/L1 – SSD L-LIN/10, per le esigenze del 
Dipartimento di Lettere–Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - facendo gravare 
i costi di detto posto sulle risorse messe a disposizione dal MIUR ai sensi dell’art. 2 
comma 3 del D.M. n. 168/2018, anziché sul D.M. 83/2020 come sopra previsto;  
Preso atto, conseguentemente, che le risorse di cui al D.M. 83 del 14.05.2020 risultano 
capienti per il reclutamento di ulteriori n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2021 con cui, tra l’altro, previo 
parere favorevole del Senato Accademico, è stata autorizzata l’assegnazione di n. 6 posti 
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 
28 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, secondo il seguente 
schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H1 BIO/16 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 

05/D1 BIO/09 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 

06/F1 MED/28 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
05/E1 BIO/10 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 

06/D5 MED/25 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/A4 MED/08 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 

 
ed è stata autorizzata, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 6 posti di cui sopra, 
stimabile in € 1.080.896,14, con lo stanziamento di € 5.044.182,00 appostato nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 83/2020 
(n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010), 
prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
24.11.2021 (prot. 294120 del 26.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Martina MANDARANO a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
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Settore concorsuale 06/A4 – Anatomia patologica, SSD MED/08 – Anatomia 
patologica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università 
degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Trasformazione e 
implementazione dell’archivio storico di tessuti della sezione di Anatomia Patologica, 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia, in una 
biobanca di ricerca”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 1456 del 24.06.2021, i cui atti sono stati approvati 
con D.R. n. 2860 del 19.11.2021, indicando in n. 90 il monte ore annuo massimo da 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 
MED/08; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 30.07.2020; 
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Martina 
MANDARANO al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non 
rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD MED/08, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
24.11.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 20.01.2022, 
della Dott.ssa Martina MANDARANO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 
Settore concorsuale 06/A4 – Anatomia patologica, SSD MED/08 – Anatomia patologica, 
per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di 
Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 
da stipulare con la Dott.ssa Martina MANDARANO, allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 745/2021 - Numero protocollo: 311200/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.28     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
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Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

      
Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49;  
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 
linee per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato 
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
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08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A3 
 

Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 

13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
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13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                 + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                 + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 
per un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 25.11.2021 (prot. 294182 del 26.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) 
ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Corrado MARCENÒ a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 05/A1 – Botanica - SSD BIO/03 – Botanica ambientale e 
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applicata - Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Università degli Studi di Perugia, 
per partecipare al progetto di ricerca: “Sistemi vegetali e sostenibilità ambientale”, 
in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con 
D.R. n. 1602 del 08.7.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2767 del 
08.11.2021, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 
didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del BIO/03; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO  
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella 
seduta del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 
di cui alle premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. 
Corrado MARCENÒ al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, 
non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SSD BIO/03, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 
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1) esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 
seduta del 25.11.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- esprimere parere favorevole in merito all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

20.01.2022, del Dott. Corrado MARCENÒ a ricoprire il posto di ricercatore universitario 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 
Settore concorsuale 05/A1 – Botanica - SSD BIO/03 – Botanica ambientale e applicata 
- Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie –Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare 
con il Dott. Corrado MARCENÒ, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale); 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 746/2021 - Numero protocollo: 311201/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.29     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
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Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n. 133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 
linee per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale dispone: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 
1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono 
pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
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dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 
b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti 
oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, 
tenuto conto che l’assegnazione dei suddetti posti deve porsi come obiettivo quello di 
migliorare, a mezzo di tali reclutamenti, la performance per ricerca di settori scientifico 
disciplinari ritenuti strategici rispetto alle politiche nazionali ed internazionali per ricerca e 
innovazione (PNR 2020-2027, Horizon Europe 2020-2027), mediante il potenziamento della 
massa critica per ricerca, finalizzata al consolidamento ed alla promozione dei relativi esiti, 
anche alla luce delle istanze formulate dai Dipartimenti e del quadro complessivo delle 
future cessazioni, nella seduta del 30.07.2020 ha deliberato di autorizzare da subito 
l’assegnazione di n. 23 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. 
b), L. 240/2010 dei 28 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, 
lasciando che i restanti n. 5 posti siano assegnati all’esito di un ulteriore approfondimento 
di analisi alla luce dei medesimi criteri sopra evidenziati, secondo il seguente schema: 
 

DIPARTIMENTI N. POSTI SC SSD 

DIP. DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
1 03/B1  CHIM/03 

1 05/E3 BIO/12 

DIP. DI ECONOMIA 
1 13/D2  SECS-S/03 

1 13/A1  SECS-P/01 

DIP. DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA 
FORMAZ. 

1 11/E4  M-PSI/08 

1 11/C3  M-FIL/03 

DIP. DI FISICA E GEOLOGIA 
1 04/A2  GEO/02 

1 02/B1  FIS/03 

DIP. DI INGEGNERIA 
1 09/G1  ING-INF/04 

1 09/A2  ING-IND/13 
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DIP. DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
1  09/D1 ING-IND/22 

      

DIP. DI LETTERE (LINGUE, LETT. E CIV. ANT. E MOD.) 
1 10/L1  L-LIN/10 

1 10/E1  
L-FIL-
LET/08 

DIP. DI MATEMATICA E INFORMATICA 
1 01/A4  MAT/07 

      

DIP. DI MEDICINA 
1 06/D3  MED/15 

1  06/N1 MED/46 

DIP. DI MEDICINA VETERINARIA 
1 07/H3  VET/06 

      

DIP. DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 
1 07/G1  AGR/20 

      

DIP. DI SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE 
1 05/H1  BIO/16 

1 06/H1  MED/40 

DIP. DI SCIENZE POLITICHE 
1 14/C1  SPS/07 

1 13/D1  SECS-S/01 

DIP. DI MEDICINA SPERIMENTALE 
1 06/N1  MED/46 

      

TOTALE 23     

 
Considerato che, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 83/2020, la copertura dei 
relativi costi, di € 5.044.182,00 è garantita dallo stanziamento appostato nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 
83/2020 (n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 
240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle 
università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da 
parte del MIUR ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Considerato che alla luce della nota ministeriale prot. n. 32044 del 15.02.2021, il Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2021 ha autorizzato l’assunzione in 
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servizio, a decorrere dal 10.03.2021, della Dott.ssa Camilla CAPORICCI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010, Settore concorsuale 10/L1 – SSD L-LIN/10, per le esigenze del 
Dipartimento di Lettere–Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - facendo gravare 
i costi di detto posto sulle risorse messe a disposizione dal MIUR ai sensi dell’art. 2 
comma 3 del D.M. n. 168/2018, anziché sul D.M. 83/2020 come sopra previsto;  
Preso atto, conseguentemente, che le risorse di cui al D.M. 83 del 14.05.2020 risultano 
capienti per il reclutamento di ulteriori n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2021 con cui, tra l’altro, previo 
parere favorevole del Senato Accademico, è stata autorizzata l’assegnazione di n. 6 posti 
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 dei 
28 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, secondo il seguente 
schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H1 BIO/16 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 

05/D1 BIO/09 Scienze Farmaceutiche D.M. 83/2020 

06/F1 MED/28 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
05/E1 BIO/10 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 

06/D5 MED/25 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 
06/A4 MED/08 Medicina e Chirurgia D.M. 83/2020 

 
ed è stata autorizzata, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 6 posti di cui sopra, 
stimabile in € 1.080.896,14, con lo stanziamento di € 5.044.182,00 appostato nella voce 
COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 83/2020 
(n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010), 
prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
24.11.2021 (prot. 294120 del 26.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia MENCULINI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   331 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

Settore concorsuale 06/D5 – Psichiatria, SSD MED/25 – Psichiatria - per le esigenze 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “Caratteristiche cliniche, decorso e correlati 
prognostici dei disturbi dell’umore: il ruolo delle alterazioni dei ritmi circadiani”, in 
quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con 
D.R. n. 1459 del 24.06.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2861 del 
19.11.2021, indicando in n. 100 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 
didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD MED/25; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 30.07.2020; 
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia 
MENCULINI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, 
con regime di tempo pieno, SSD MED/25, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata; 
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in merito alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
24.11.2021, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 20.01.2022, 
della Dott.ssa Giulia MENCULINI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore 
concorsuale 06/D5 – Psichiatria, SSD MED/25 – Psichiatria, per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare 
con la Dott.ssa Giulia MENCULINI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 747/2021 - Numero protocollo: 311202/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.30     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
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Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 
linee per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato 
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
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08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A3 
 

Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 

13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
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13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                  + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                  + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 
per un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 30.11.2021 (prot. 
297966 del 02.12.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina PETTIROSSI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 12/B1 – Diritto commerciale - SSD IUS/04 – Diritto commerciale 
- per le esigenze del Dipartimento Economia - Università degli Studi di Perugia, per 
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partecipare al progetto di ricerca: “La riforma delle procedure concorsuali nel codice 
della crisi di impresa e dell’insolvenza”, in quanto vincitrice della relativa procedura 
di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1715 del 19.7.2021, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 2813 del 16.11.2021, indicando in n. 80 il monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito 
del IUS/04; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella 
seduta del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia di cui alle premesse, 
con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina 
PETTIROSSI al fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, 
con regime di tempo pieno, SSD IUS/04, ad esso assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in merito alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 30.11.2021, così 
come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 20.01.2022, 
della Dott.ssa Valentina PETTIROSSI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 
Settore concorsuale 12/B1 – Diritto commerciale - SSD IUS/04 – Diritto commerciale - 
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole allo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la 
Dott.ssa Valentina PETTIROSSI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 748/2021 - Numero protocollo: 311203/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.31     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
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Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

      
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, disciplinante la 
programmazione triennale e la valutazione delle Università; 
Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per 
il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 
linee per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020, avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale 
sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e in particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
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internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato 
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato 
D.M. 856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 dispone che “Ciascuna istituzione utilizza 
le risorse assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 
1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati 
impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 
- prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta 
del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 

05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 

12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 

08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
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08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 

01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

01/A3 
 

Matematica e Informatica D.M. 856/2020 

02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 

12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 

13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 

09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
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13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                  + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                                                  + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 
per un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e 
conseguentemente ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui 
sopra, stimabile in € 6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 appostato nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a 
tempo determinato” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3 lett. b), L. 240/2010), prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 
2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato 
D.M. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 24.11.2021 (prot. 
293144 del 25.11.2021, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Francesco SANTONI a ricoprire il posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 
Settore concorsuale 09/E4 – Misure - SSD ING-INF/07 – Misure elettriche e 
elettroniche - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi 
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di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Sistemi e tecniche di misura per il 
positioning e il tracking”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 
comparativa bandita con D.R. n. 1605 del 08.07.2021, i cui atti sono stati approvati 
con D.R. n. 2812 del 16.11.2021, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da 
dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del ING-
INF/07; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella 
seduta del 28.04.2021;  
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria di cui alle premesse, 
con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Francesco SANTONI al 
fine di ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di 
tempo pieno, SSD ING-INF/07, ad esso assegnato dal Consiglio di Amministrazione con la 
deliberazione da ultimo richiamata;  
Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza in materia 
di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere 
del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 
“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
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determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 24.11.2021, così 
come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole all’assunzione in servizio, a decorrere dal 20.01.2022, 
del Dott. Francesco SANTONI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore 
concorsuale 09/E4 – Misure - SSD ING-INF/07 – Misure elettriche e elettroniche - 
Dipartimento di Ingegneria – Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in merito allo schema di contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare 
con il Dott. Francesco SANTONI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 749/2021 - Numero protocollo: 311204/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.32     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 
26.09.2012;  
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
Visto l’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005 che così stabilisce: “Le università possono 
realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, 
o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per 
periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti 
di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata 
massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno 
conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di 
elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, 
per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori 
ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, 
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), 
c), d), e) ed f) e al comma 5.”, in particolare gli artt. 7, comma 2, e 5, comma 5; 
Dato atto che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone quanto segue: 
“Sono in ogni caso consentite: 
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 
personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto 
dall'articolo 5, comma 5; ………..” 
Dato atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 dispone quanto segue: “Le entrate 
derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento 
delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni 
approvati dal consiglio di amministrazione”; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8  commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ”; 
Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
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rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
Visto il D.P.C.M. 31 dicembre 2014, in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a), in cui, con 
riferimento al triennio 2015-2017, si dispone che “Sono in ogni caso consentite: a) le 
assunzioni … relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni 
secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato 
Accademico, nella seduta del 25 settembre 2018 ha autorizzato la sottoscrizione della 
Convenzione, tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di 
Terni, avente ad oggetto il finanziamento del “Progetto di ricerca sull’Analisi del 
Contenzioso sanitario e sulla pianificazione conseguente delle misure di gestione del rischio 
clinico nell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni” e il finanziamento di un posto di 
professore straordinario a tempo determinato, con regime a tempo definito, per il SC 
06/M2 - Medicina legale e del lavoro – SSD MED/43 – Medicina legale - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche per la durata di tre anni, per un 
finanziamento complessivo di € 195.971,04;  
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta ha, altresì, 
deliberato di autorizzare, condizionatamente all’avvenuta sottoscrizione della sopra 
richiamata Convenzione e conseguente erogazione della prima tranche di finanziamento, la 
copertura di un posto di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, 
comma 12, della Legge 230/2005 – tempo definito – per la durata di tre anni - per il SC 
06/M2 - Medicina legale e del lavoro – settore scientifico disciplinare MED/43 – Medicina 
legale -, formulata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche con 
delibera del 11 settembre 2018, come richiamata in premessa, e, conseguentemente, di 
approvare, condizionatamente all’avvenuta erogazione della prima rata del finanziamento, 
la proposta di chiamare a ricoprire il sopra richiamato posto il Dott. Luigi CARLINI, per le 
motivazioni esposte nella delibera del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, a 
valere sul finanziamento a tale scopo erogato dall’Azienda Ospedaliera Santa Maria di 
Terni; 
Considerato che è stata stipulata tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Azienda 
Ospedaliera Santa Maria di Terni l’atto convenzionale, sottoscritto dal Magnifico Rettore in 
data 14.01.2019 e dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni in 
data 09.01.2019, con cui la suddetta Azienda si è impegnata a finanziare il progetto di 
ricerca sopra riportato e conseguentemente il posto di professore straordinario a tempo 
determinato - tempo definito ricoperto dal Dott. Luigi Carlini, per un importo complessivo 
per tre anni di € 195.971,04; 
Ricordato che con D.D.G. n. 8 del 14.01.2019 si è provveduto ad effettuare una variazione 
dei documenti contabili pubblici di preventivo ai sensi dell’art. 32, comma 1 lettera a), del 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (PJ: 
AZIENDA_OSPTR_CARLINI); 
Premesso che il Prof. Luigi Carlini è attualmente in servizio presso questo Ateneo quale 
Professore straordinario ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005 – tempo 
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definito – per la durata di tre anni - per il SC 06/M2 - Medicina legale e del lavoro – 
settore scientifico disciplinare MED/43 – Medicina legale - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – per effetto del contratto n. 1/2019 - di durata 
triennale dal 17.01.2019 al 16.01.2022; 
Considerato che con delibera del 06 dicembre 2021, acquisita al prot. n. 301261 del 
07.12.2021 (Allegato 1 agli atti della presente delibera), il Consiglio del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, su proposta dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni (Allegato 2 
agli atti della presente delibera), ha proposto il rinnovo dell’atto convenzionale tra 
l’Università degli Studi di Perugia e l’Azienda Ospedaliera di Terni avente ad oggetto il 
finanziamento del progetto di ricerca “Analisi del Contenzioso sanitario e pianificazione 
conseguente delle misure di gestione del rischio clinico nell’Azienda Ospedaliera Santa 
Maria di Terni” e contestualmente ha chiesto la proroga  per ulteriori tre anni del contratto 
n. 1/2019 attualmente in essere con il Prof. Luigi Carlini, professore straordinario tempo 
determinato tempo definito ex art. 1, comma 12, Legge 230/2005, a valere sul 
finanziamento erogato per il progetto medesimo dall’Azienda Ospedaliera per il SC 06/M2 - 
Medicina legale e del lavoro – SSD MED/43 – Medicina legale - per le esigenze del 
Dipartimento di Medina e Chirurgia; 
Preso atto che nella proposta di progetto l’onere che l’Azienda Ospedaliera di Terni è 
disponibile a sostenere può essere quantificato in € 76.377,83 annui per un contratto di 
lavoro subordinato a tempo definito, oltre ad eventuali costi aggiuntivi che si dovessero 
verificare per sopravvenute disposizioni normative, precisando che condizione 
imprescindibile per il finanziamento è la disponibilità al convenzionamento del docente per 
l’espletamento dell’attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliera di Terni;  
Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso la richiesta di rinnovo dell’atto 
convenzionale avente per oggetto il finanziamento del progetto di ricerca : “Analisi del 
Contenzioso sanitario e  pianificazione conseguente delle misure di gestione del rischio 
clinico nell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni” e la richiesta di proroga del contratto 
attualmente in essere  con il Prof. Luigi Carlini quale professore straordinario a tempo 
determinato - tempo definito – ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005, per un 
periodo di tre anni; 
Considerato che il costo complessivo di un professore straordinario a tempo determinato 
– tempo definito - ex art. 1, comma 12, Legge 230/2005 può essere stimato per tre anni in 
complessivi € 229.133,50, per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri 
aggiuntivi derivanti da sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o 
regolamenti; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto i relativi costi non incidono sui limiti alle spese 
per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di quanto esposto nella 
nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012; 
Dato atto, inoltre, che il suddetto posto, alla luce di quanto sopra riportato, rientra nelle 
previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 
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Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2 lettera s), dello Statuto di 
Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in merito 
all’approvazione di convenzioni che comportano oneri o entrate e che non siano di 
competenza di altri Organi di Ateneo;   
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di 
Ateneo, questo consesso è competente a deliberare “sulle proposte di copertura dei posti 
di professore e di ricercatore, di loro chiamata e nomina presentate dai Dipartimenti, previo 
parere del Senato Accademico”;  
Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta 
del 20 dicembre 2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta ha, altresì, 
deliberato di autorizzare, condizionatamente all’avvenuta sottoscrizione della sopra 
richiamata Convenzione e conseguente erogazione della prima tranche di finanziamento, la 
copertura di un posto di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, 
comma 12, della Legge 230/2005 – tempo definito – per la durata di tre anni - per il SC 
06/M2 - Medicina legale e del lavoro – settore scientifico disciplinare MED/43 – Medicina 
legale -, formulata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche con 
delibera del 11 settembre 2018, come richiamata in premessa, e, conseguentemente, di 
approvare, condizionatamente all’avvenuta erogazione della prima rata del finanziamento, 
la proposta di chiamare a ricoprire il sopra richiamato posto il Dott. Luigi CARLINI, per le 
motivazioni esposte nella delibera del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, a 
valere sul finanziamento a tale scopo erogato dall’Azienda Ospedaliera Santa Maria di 
Terni; 
Considerato che è stata stipulata tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Azienda 
Ospedaliera Santa Maria di Terni l’atto convenzionale, sottoscritto dal Magnifico Rettore in 
data 14.01.2019 e dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni in 
data 09.01.2019, con cui la suddetta Azienda si è impegnata a finanziare il progetto di 
ricerca sopra riportato e conseguentemente il posto di professore straordinario a tempo 
determinato - tempo definito ricoperto dal Dott. Luigi Carlini, per un importo complessivo 
per tre anni di € 195.971,04; 
Ricordato che con D.D.G. n. 8 del 14.01.2019 si è provveduto ad effettuare una variazione 
dei documenti contabili pubblici di preventivo ai sensi dell’art. 32, comma 1 lettera a), del 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (PJ: 
AZIENDA_OSPTR_CARLINI); 
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Premesso che il Prof. Luigi Carlini è attualmente in servizio presso questo Ateneo quale 
Professore straordinario ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005 – tempo 
definito – per la durata di tre anni - per il SC 06/M2 - Medicina legale e del lavoro – 
settore scientifico disciplinare MED/43 – Medicina legale - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – per effetto del contratto n. 1/2019 - di durata 
triennale dal 17.01.2019 al 16.01.2022; 
Considerato che con delibera del 06 dicembre 2021, acquisita al prot. n. 301261 del 
07.12.2021 (Allegato 1  agli atti della presente delibera), il Consiglio del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, su proposta dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni (Allegato 2 
agli atti della presente delibera), ha proposto il rinnovo dell’atto convenzionale tra 
l’Università degli Studi di Perugia e l’Azienda Ospedaliera di Terni avente ad oggetto il 
finanziamento del progetto di ricerca “Analisi del Contenzioso sanitario e pianificazione 
conseguente delle misure di gestione del rischio clinico nell’Azienda Ospedaliera Santa 
Maria di Terni” e contestualmente ha chiesto la proroga  per ulteriori tre anni del contratto 
n. 1/2019 attualmente in essere con il Prof. Luigi Carlini, professore straordinario tempo 
determinato tempo definito ex art. 1, comma 12, Legge 230/2005, a valere sul 
finanziamento erogato per il progetto medesimo dall’Azienda Ospedaliera per il SC 06/M2 - 
Medicina legale e del lavoro – SSD MED/43 – Medicina legale - per le esigenze del 
Dipartimento di Medina e Chirurgia; 
Preso atto che nella proposta di progetto l’onere che l’Azienda Ospedaliera di Terni è 
disponibile a sostenere può essere quantificato in € 76.377,83 annui per un contratto di 
lavoro subordinato a tempo definito, oltre ad eventuali costi aggiuntivi che si dovessero 
verificare per sopravvenute disposizioni normative, precisando che condizione 
imprescindibile per il finanziamento è la disponibilità al convenzionamento del docente per 
l’espletamento dell’attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliera di Terni;  
Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso la richiesta di rinnovo dell’atto 
convenzionale avente per oggetto il finanziamento del progetto di ricerca : “Analisi del 
Contenzioso sanitario e  pianificazione conseguente delle misure di gestione del rischio 
clinico nell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni” e la richiesta di proroga del contratto 
attualmente in essere  con il Prof. Luigi Carlini quale professore straordinario a tempo 
determinato - tempo definito – ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005, per un 
periodo di tre anni; 
Considerato che il costo complessivo di un professore straordinario a tempo determinato 
– tempo definito - ex art. 1, comma 12, Legge 230/2005 può essere stimato per tre anni in 
complessivi € 229.133,50, per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri 
aggiuntivi derivanti da sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o 
regolamenti; 
Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto i relativi costi non incidono sui limiti alle spese 
per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di quanto esposto nella 
nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012; 
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Dato atto, inoltre, che il suddetto posto, alla luce di quanto sopra riportato, rientra nelle 
previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 
Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2 lettera s), dello Statuto di 
Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in merito 
all’approvazione di convenzioni che comportano oneri o entrate e che non siano di 
competenza di altri Organi di Ateneo;   
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di 
Ateneo, questo consesso è competente a deliberare “sulle proposte di copertura dei posti 
di professore e di ricercatore, di loro chiamata e nomina presentate dai Dipartimenti, previo 
parere del Senato Accademico”;  
Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta 
del 20 dicembre 2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in ordine al rinnovo della Convenzione, tra l’Università 
degli Studi di Perugia e l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, avente ad oggetto il 
finanziamento del progetto di ricerca “Analisi del Contenzioso sanitario e pianificazione 
conseguente delle misure di gestione del rischio clinico nell’Azienda Ospedaliera Santa 
Maria di Terni” e, conseguentemente, di esprimere parere favorevole in merito al 
finanziamento della proroga del contratto attualmente in essere con Il Prof. Luigi 
CARLINI quale  professore straordinario a tempo determinato, con regime a tempo 
definito, per il SC 06/M2 - Medicina legale e del lavoro – SSD MED/43 – Medicina legale 
- per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia per la durata di tre anni, per 
un finanziamento complessivo di € 229.133,50 che saranno versati in n. 3 rate, la prima 
al momento della sottoscrizione dell’atto convenzionale; 

 di esprimere parere favorevole, conseguentemente, allo schema di convenzione, allegato 
sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, demandando 
al Magnifico Rettore eventuali modifiche formali e sostanziali di cui sopravvenisse la 
necessità; 

 di esprimere parere favorevole, condizionatamente all’avvenuta sottoscrizione della 
sopra richiamata convenzione e conseguente erogazione della prima tranche di 
finanziamento, alla proroga del contratto n. 1/2019 attualmente in essere con il Prof. 
Luigi CARLINI quale professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, 
comma 12, della Legge 230/2005 – tempo definito – per la durata di tre anni - per il SC 
06/M2 - Medicina legale e del lavoro – settore scientifico disciplinare MED/43 – 
Medicina legale -, formulata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con 
delibera del 06 dicembre 2021 a decorrere dal 17.01.2022; 

 di demandare al Rettore ed al Direttore Generale l’adozione degli atti amministrativi 
conseguenti alla stipula della suddetta Convenzione. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 750/2021 - Numero protocollo: 311205/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.33     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE 
 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la valutazione 
delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 
3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 – 
come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 del 09.05.2015 -, in 
particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito delle 
disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei contratti 
di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 
programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, 
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), 
c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
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a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 
docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto 
dall'articolo 5, comma 5; (…).”; 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate 

di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella 
del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…).”;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 
linee per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il D.P.C.M. del 3 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Premesso che la Dott.ssa Valentina PALAZZI è attualmente in servizio presso questo 
Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera 
a), della Legge 240/2010, settore concorsuale 09/F1 – Campi elettromagnetici – SSD ING-
INF/02 – Campi Elettromagnetici – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – per 
effetto del contratto n. 3/2019 - di durata triennale dal 04.02.2019 al 03.02.2022, come 
modificato con l’addendum n. 18/2020 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
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Considerato che la Dott.ssa Valentina PALAZZI ha assunto servizio, quale ricercatore 
universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 
04.02.2019 e il suo contratto è in scadenza il prossimo 03.02.2022; 
Considerato che con nota rettorale prot. 142465 del 15.06.2021 è stato autorizzato 
l’incremento del monte orario massimo di attività didattica ufficiale che la Dott.ssa 
PALAZZI potrà svolgere annualmente; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 20 ottobre 2021 
(prot. n 276443 del 02.11.2021), per sopraggiunte esigenze scientifiche dettate dalla 
necessità di portare avanti il progetto di ricerca, ha chiesto la proroga per ulteriori due 
anni del contratto n. 3/2019, come modificato con l’addendum n. 18/2020, nominando la 
Commissione deputata a valutare l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione della 
proroga del relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per 
l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della legge 30.12.2010 n. 240 (allegato 2 agli atti della presente delibera);  
Dato atto che il costo relativo alla suddetta proroga graverà su fondi esterni e più 
precisamente per Euro 111.000,00 sul fondo CHARM20VP; 
Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 20 ottobre 2021 
dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, con D.S.A. n. 48 del 22.10.2021 (allegato 3 agli 
atti della presente delibera), è stato decretato:  
- “1) di attestare che la copertura finanziaria relativa alla proroga di ulteriori 24 mesi del 
contratto di ricercatore a t.d., regime di tempo pieno, ex art. 24, c.3, lettera a) L. n. 240/2010 
di cui è titolare la dott.ssa Valentina Palazzi, pari a € 111.000,00 (euro centoundicimila), è 
allocata nella macrovoce di costo “Finanziamento Ricercatori TD” del PJ 
UA.PG.DING.CHARM20VP; 
- 2) di autorizzare l’Ufficio Stipendi ad effettuare il pagamento della somma direttamente 
dal PJ UA.PG.DING.CHARM20VP, subordinatamente all’esito positivo della procedura di 
valutazione per la proroga del contratto da RTD in argomento”; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 11bis, comma 5, del Regolamento per l’assunzione di 
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 
30.12.2010 n. 240 sopra richiamato, “In caso di esito positivo della valutazione di cui al 
comma 4, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla 
valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di 
Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di 
scadenza del contratto da prorogare”; 
Dato atto che la Commissione nominata con D.R. n. 2898/2021 del 23.11.2021, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ha 
riscontrato l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dalla Dott.ssa Valentina 
PALAZZI in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 3/2019, come modificato con 
l’addendum n. 18/2020, rilasciando valutazione positiva ai fini della proroga del contratto in 
data 03.12.2021 (verbale acquisito al prot. n. 299958 del 06.12.2021); 
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Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta 
del 20 dicembre 2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Preso atto di quanto esposto dal Presidente;  
Preso atto delle disposizioni normative vigenti e degli atti in materia, come richiamati in 
premessa;  
Premesso che la Dott.ssa Valentina PALAZZI è attualmente in servizio presso questo 
Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera 
a), della Legge 240/2010, settore concorsuale 09/F1 – Campi elettromagnetici – SSD ING-
INF/02 – Campi Elettromagnetici – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – per 
effetto del contratto n. 3/2019 - di durata triennale dal 04.02.2019 al 03.02.2022, come 
modificato con l’addendum n. 18/2020; 
Considerato che la Dott.ssa Valentina PALAZZI ha assunto servizio, quale ricercatore 
universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 
04.02.2019 e il suo contratto è in scadenza il prossimo 03.02.2022; 
Considerato che con nota rettorale prot. 142465 del 15.06.2021 è stato autorizzato 
l’incremento del monte orario massimo di attività didattica ufficiale che la Dott.ssa 
PALAZZI potrà svolgere annualmente; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 20 ottobre 2021 
(prot. n 276443 del 02.11.2021), per sopraggiunte esigenze scientifiche dettate dalla 
necessità di portare avanti il progetto di ricerca, ha chiesto la proroga per ulteriori due 
anni del contratto n. 3/2019, come modificato con l’addendum n. 18/2020, nominando la 
Commissione deputata a valutare l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione della 
proroga del relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per 
l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi della legge 30.12.2010 n. 240;  
Dato atto che il costo relativo alla suddetta proroga graverà su fondi esterni e più 
precisamente per Euro 111.000,00 sul fondo CHARM20VP; 
Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 20 ottobre 2021 
dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, con D.S.A. n. 48 del 22.10.2021 il Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria ha coperto con fondi esterni il costo relativo 
alla proroga; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 11bis, comma 5, del Regolamento per l’assunzione di 
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 
30.12.2010 n. 240 sopra richiamato, “In caso di esito positivo della valutazione di cui al 
comma 4, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla 
valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di 
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Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di 
scadenza del contratto da prorogare”; 
Dato atto che la Commissione nominata con D.R. n. 2898/2021 del 23.11.2021, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ha 
riscontrato l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dalla Dott.ssa Valentina 
PALAZZI in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 3/2019, come modificato con 
l’addendum n. 18/2020, rilasciando valutazione positiva ai fini della proroga del contratto in 
data 03.12.2021 (verbale acquisito al prot. n. 299958 del 06.12.2021); 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta 
del 20 dicembre 2021 in merito alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti 
dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 
del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proroga per un 
biennio con regime di tempo pieno del contratto n. 3/2019, come modificato con 
l’addendum n. 18/2020, relativo ad un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 
24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, ricoperto dalla Dott.ssa Valentina 
PALAZZI, settore concorsuale 09/F1 – Campi elettromagnetici – SSD ING-INF/02 – 
Campi Elettromagnetici – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria; 

2) di esprimere parere favorevole allo schema di proroga di contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata 
di due anni, con regime di tempo pieno, a decorrere dal 04 febbraio 2022, da stipulare 
con la Dott.ssa Valentina PALAZZI, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale; 

3) di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine 
alla copertura economica dei costi della sopra richiamata proroga. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 751/2021 - Numero protocollo: 311206/2021 

Categoria O.d.G: Personale  6.34     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A) 
  
 IL PRESIDENTE 
 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012; 
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. n. 829 del 
31.05.2016; 
Visto il DPCM 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Visto, in particolare, l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui 
“Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per 
l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati 
sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, 
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), 
c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 
Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 
docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 
5, comma 5; (…).”; 
Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   363 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di 
posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del 
contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240;(…).”;  
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: “di 
autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui 
all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data, ha deliberato: “di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari “, tra i quali n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, 
lettera B), L. 240/2010 per il SC 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa - 
SSD M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale - per le esigenze del Dipartimento 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della Formazione; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2019, con cui, acquisito in data 
26.11.2019 il parere favorevole del Senato Accademico, è stata autorizzata la proposta di 
chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della Formazione nella seduta del 29.10.2019 e, conseguentemente, è stata autorizzata 
l’assunzione in servizio della Dott.ssa Moira SANNIPOLI, quale ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre 
anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e 
Ricerca educativa - SSD M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale - per le esigenze del 
Dipartimento Filosofia, Scienze sociali, umane e della Formazione - Università degli Studi 
di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “L’accessibilità dei servizi educativi 0-6 per 
l’inclusione di bambini/e con Bisogni Educativi Speciali”, in quanto vincitrice della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti 
sono stati approvati con D.R. n. 2588 del 23.10.2019, indicando in n. 120 il monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 
M-PED/03; 
Visto il contratto n. 31/2019 sottoscritto il 28.11.2019 tra la Dott.ssa Moira SANNIPOLI e 
l’Università degli Studi di Perugia (PJ: RTD_ART10_FFO2019);  
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Preso atto che la Dott.ssa Moira SANNIPOLI ha assunto effettivo servizio in data 29.11.2019;  
Considerato che la Dott.ssa Annalisa Morganti, docente referente del progetto di ricerca 
oggetto del contratto da RTD B della Dott.ssa SANNIPOLI, in sostituzione della Prof.ssa 
Laura Arcangeli, collocata a riposo per limiti di età, ha presentato richiesta di addendum al 
contratto n. 31/2019 sopra citato, per consentire alla ricercatrice la partecipazione ai 
seguenti ulteriori progetti di ricerca:  
- “VRAILEXIA- Partnering Outside the Box: Digital and Artificial Intelligence Integrated Tools 
to Support Higher Education Students with Dyslexia”. Ref # 2020-1-IT02-KA203-080006. 
Erasmus+ INDIRE 
- “Algorithm for new Ecological approaches to Inclusion”. Ref # 612163-EPP-1-2019-1-
ITEPPKA3- IPI-SOC-IN. Erasmus+ KA 3- Social Inclusion and Common Values”, dichiarando 
che il progetto oggetto del contratto della Dott.ssa SANNIPOLI “presenta profili di 
compatibilità scientifica e complementarietà” con le attività di ricerca previste negli altri 
due progetti sopra indicati e prevedendo, ai fini del corretto svolgimento del progetto 
originario “L’accessibilità dei servizi educativi 0-6 per l’inclusione di bambini/e con Bisogni 
Educativi Speciali”, che la ricercatrice debba dedicare allo stesso non meno del 60% del 
tempo produttivo annuo; 
Preso atto che la Dott.ssa SANNIPOLI ha espressamente acconsentito alla sottoscrizione 
dell’addendum al contratto n. 31/2019, prevedendo altresì una sua partecipazione ai 
Progetti “VRAILEXIA- Partnering Outside the Box: Digital and Artificial Intelligence 
Integrated Tools to Support Higher Education Students with Dyslexia” e “Algorithm for new 
Ecological approaches to Inclusion” con un impegno temporale non inferiore al 5% del 
tempo produttivo annuo per ciascuno di essi;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
Formazione nella seduta del 20.10.2021 (estratto prot. n. 296759 del 01.12.2021, allegato 1 
agli atti della presente delibera) ha deliberato: 
“Di inoltrare, al competente Ufficio della Ripartizione del Personale, la richiesta di redazione 
di un addendum al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che l’Ateneo di 
Perugia ha stipulato con la Dott.ssa Moira Sannipoli per la durata di tre anni - a decorrere 
dal 29/11/2019 - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 (nel 
prosieguo contratto RTD-B).  
1. Di disporre che l’addendum di cui sopra che modifica parzialmente l’oggetto del contratto 
RTD-B in essere dovrà contemplare lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito dei 
seguenti progetti:  
a. “L’accessibilità dei servizi educativi 0-6 per l’inclusione di bambini/e con Bisogni Educativi 
Speciali” (docente referente prof.ssa Annalisa Morganti) con un impegno temporale non 
meno del 60 % del tempo produttivo annuo;  
b. “VRAILEXIA- Partnering Outside the Box: Digital and Artificial Intelligence Integrated 
Tools to Support Higher Education Students with Dyslexia. Ref # 2020-1-IT02-KA203-
080006. Erasmus+ INDIRE” – nell’ambito del quale la dott.ssa M. Sannipoli partecipa in 
qualità di researcher (coordinator: Università degli Studi della Tuscia) - con un impegno 
temporale non meno del 5% del tempo produttivo annuo;  
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c. “Algorithm for new Ecological approaches to Inclusion. Ref # 612163-EPP-1-2019-1-IT-
EPPKA3-IPI-SOC-O+IN. Erasmus+ KA 3- Social Inclusion and Common Values” – nell’ambito 
del quale la dott.ssa M. Sannipoli partecipa in qualità di researcher (coordinator: Università 
degli Studi di Perugia) - con un impegno temporale non meno del 5% del tempo produttivo 
annuo;  
2. Di proporre al competente Ufficio della Ripartizione del Personale - in considerazione 
della compatibilità scientifica dei progetti di cui al punto sub 2 nonché al fine di ottimizzare 
le risorse finanziarie assegnate - che il minor impegno temporale sul progetto di ricerca 
originario, correlato alla quota di tempo produttivo che il ricercatore dedicherà ai progetti in 
parola, non comporti alcuna variazione in ordine all’originaria copertura finanziaria del 
contratto RTD-B.  
3. Di disporre che la presente delibera venga trasmessa alla Ripartizione del Personale, per 
quanto di competenza, e alle Aree del Centro Amministrativo di supporto alla Ricerca (Area 
Progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca/Area Gestione, rendicontazione e 
audit) per opportuna conoscenza”; 
Considerato che la Dott.ssa SANNIPOLI deve svolgere annualmente 350 ore di didattica, 
pari al 23,34% del suo tempo produttivo annuo, e, pertanto, non potrà dedicare all’attività 
di ricerca più del 76,66% del suo tempo produttivo annuo; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Viste le disposizioni normative vigenti in materia, meglio richiamate in premessa; 
Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 
effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 
assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 
allegata al suddetto decreto; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: “di approvare, alla 
luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito evidenziate dai 
Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, attribuiti ai 
Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori Concorsuali – Settori Scientifico-
Disciplinari “, tra i quali n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, 
lettera B) per il SC 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa - SSD M-
PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale - per le esigenze del Dipartimento Filosofia, 
Scienze sociali, umane e della Formazione; 
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2019, con cui, acquisito in data 
26.11.2019 il parere favorevole del Senato Accademico, è stata autorizzata la proposta di 
chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della Formazione nella seduta del 29.10.2019 e, conseguentemente, è stata autorizzata 
l’assunzione in servizio della Dott.ssa Moira SANNIPOLI, quale ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre 
anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e 
Ricerca educativa - SSD M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale - per le esigenze del 
Dipartimento Filosofia, Scienze sociali, umane e della Formazione - Università degli Studi 
di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “L’accessibilità dei servizi educativi 0-6 per 
l’inclusione di bambini/e con Bisogni Educativi Speciali”, in quanto vincitrice della relativa 
procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti 
sono stati approvati con D.R. n. 2588 del 23.10.2019, indicando in n. 120 il monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 
M-PED/03; 
Visto il contratto n. 31/2019 sottoscritto il 28.11.2019 tra la Dott.ssa Moira SANNIPOLI e 
l’Università degli Studi di Perugia (PJ: RTD_ART10_FFO2019);  
Preso atto che la Dott.ssa Moira SANNIPOLI ha assunto effettivo servizio in data 29.11.2019;  
Considerato che la Dott.ssa Annalisa Morganti, docente referente del progetto di ricerca 
oggetto del contratto da RTD B della Dott.ssa SANNIPOLI, in sostituzione della Prof.ssa 
Laura Arcangeli, collocata a riposo per limiti di età, ha presentato richiesta di addendum al 
contratto n. 31/2019 sopra citato, per consentire alla ricercatrice la partecipazione ai 
seguenti ulteriori progetti di ricerca:  
- “VRAILEXIA- Partnering Outside the Box: Digital and Artificial Intelligence Integrated Tools 
to Support Higher Education Students with Dyslexia”. Ref # 2020-1-IT02-KA203-080006. 
Erasmus+ INDIRE 
- “Algorithm for new Ecological approaches to Inclusion”. Ref # 612163-EPP-1-2019-1-
ITEPPKA3- IPI-SOC-IN. Erasmus+ KA 3- Social Inclusion and Common Values”, dichiarando 
che il progetto oggetto del contratto della Dott.ssa SANNIPOLI “presenta profili di 
compatibilità scientifica e complementarietà” con le attività di ricerca previste negli altri 
due progetti e prevedendo, ai fini del corretto svolgimento del progetto originario 
“L’accessibilità dei servizi educativi 0-6 per l’inclusione di bambini/e con Bisogni Educativi 
Speciali”, che la ricercatrice debba dedicare allo stesso non meno del 60% del tempo 
produttivo annuo; 
Preso atto che la Dott.ssa SANNIPOLI ha espressamente acconsentito alla sottoscrizione 
dell’addendum al contratto n. 31/2019, prevedendo altresì una sua partecipazione ai 
Progetti “VRAILEXIA- Partnering Outside the Box: Digital and Artificial Intelligence 
Integrated Tools to Support Higher Education Students with Dyslexia” e “Algorithm for new 
Ecological approaches to Inclusion” con un impegno temporale non inferiore al 5% del 
tempo produttivo annuo per ciascuno di essi;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
Formazione nella seduta del 20.10.2021 ha deliberato di autorizzare la redazione di un 
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addendum al contratto n. 31/2019 stipulato con la Dott.ssa Sannipoli, come meglio 
precisato in premessa; 
Considerato che la Dott.ssa SANNIPOLI deve svolgere annualmente 350 ore di didattica, 
pari al 23,34% del suo tempo produttivo annuo, e, pertanto, non potrà dedicare all’attività 
di ricerca più del 76,66% del suo tempo produttivo annuo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole, alla luce di tutto quanto sopra esposto, alla stipula 
dell’addendum, nei termini dello schema del medesimo allegato sub lett. A) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, con decorrenza 20.01.2022, al 
contratto n. 31/2019 in essere con la Dott.ssa Moira SANNIPOLI, ricercatore a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010, settore concorsuale 11/D2 – 
Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa - SSD M-PED/03 – Didattica e 
Pedagogia speciale – presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
Formazione - fermo restando che il costo del contratto, comprensivo dell’addendum, 
continuerà a gravare sull’originaria copertura finanziaria del contratto medesimo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 752/2021 - Numero protocollo: 311207/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.1     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Francesca 
BECCATI: parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Dott.ssa Francesca BECCATI, Ricercatore a Tempo 
Determinato (TP) – SSD VET/09 – afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria ha 
chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Prestazione tecnica per gara sportiva (endurance)”, presso Associazione Sportiva Italia 
Endurance – con un impegno di n. 144 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 30.01.2022 – 
con un compenso pari ad € 3.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, 
del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – Prestazione tecnica per gara sportiva –, riscontrata l’assenza di 
conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Francesca 
BECCATI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
  

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare 
la Dott.ssa Francesca BECCATI, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD VET/09 – 
afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Prestazione tecnica per gara sportiva (endurance)”, presso 
Associazione Sportiva Italia Endurance – con un impegno di n. 144 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 30.01.2022 – con un compenso pari ad € 3.000,00. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 753/2021 - Numero protocollo: 311208/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.2     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Andrea 
BERNARDELLI: parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Dott. Andrea BERNARDELLI, Ricercatore Universitario 
(TP) – SSD M-FIL/05 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “docenze per il corso di formazione sceneggiatori cinematografico-
televisivi”, presso START CINEMA – con un impegno di n. 8 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 12.01.2022 – con un compenso pari ad € 800,00 – ottenendo il nulla-
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osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, 
del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata 
l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Dott. Andrea 
BERNARDELLI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 
docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Andrea BERNARDELLI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD M-FIL/05 – afferente 
al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “docenze per il corso di formazione 
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sceneggiatori cinematografico-televisivi”, presso START CINEMA – con un impegno di n. 
8 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 12.01.2022 – con un compenso pari ad € 800,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 754/2021 - Numero protocollo: 311209/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.3     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Dario BIOCCA: 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Dario BIOCCA, Professore di II fascia (TP) – SSD M-
STO/04 – afferente al Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Insegnamento di un corso di storia 
del giornalismo agli allievi del biennio”, presso Centro Italiano di Studi Superiori per la 
Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo – con un impegno di n. 32 
ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 14.02.2022 – con un compenso pari ad € 2.400,00 – 
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ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, 
del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 
verificato che l’incarico per il quale il Prof. Dario BIOCCA ha chiesto l’autorizzazione è 
compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Dario BIOCCA, Professore di II fascia (TP) – SSD M-STO/04 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Insegnamento di un corso di storia del giornalismo agli allievi del biennio”, 
presso Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in 
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Giornalismo Radiotelevisivo – con un impegno di n. 32 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 14.02.2022 – con un compenso pari ad € 2.400,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
  



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   383 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

Il Senatore Ermanno Cardelli esce dall’aula, prima del deliberato del presente punto all’odg 
per poi rientrare al termine della trattazione. 
 

Numero delibera: 755/2021 - Numero protocollo: 311210/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.4     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Ermanno 
CARDELLI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli    X  
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
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alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Ermanno CARDELLI, Professore di I fascia (TP) – 
SSD ING-IND/31 – Direttore del Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede il seguente affidamento: “Motori ed azionamenti elettrici 
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industriali in dc e ac. Funzionamento, impiego e peculiarità applicative”, presso l’Università 
Politecnica delle Marche – con un impegno di n. 15 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
11.02.2022 – con un compenso pari ad € 1.125,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 
Consiglio di Dipartimento di Ingegneria (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, 
del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale il Prof. Ermanno CARDELLI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 
con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Ermanno CARDELLI, Professore di I fascia (TP) – SSD ING-IND/31 – Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria a svolgere un incarico che prevede il seguente affidamento: 
“Motori ed azionamenti elettrici industriali in dc e ac. Funzionamento, impiego e 
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peculiarità applicative”, presso l’Università Politecnica delle Marche – con un impegno 
di n. 15 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 11.02.2022 – con un compenso pari ad € 
1.125,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 756/2021 - Numero protocollo: 311211/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.5     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Filippo CIANETTI: 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 

a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Filippo CIANETTI, Professore di II fascia (TP) – SSD 
ING-IND/14 – afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede il seguente affidamento: “Modulo di 10 ore nell’ambito del Corso di 
Perfezionamento Meccanica 4.0 erogato da SITUM”, presso l’Università Politecnica delle 
Marche – con un impegno di n. 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 22.01.2022 – con 
un compenso pari ad € 750,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di 
Dipartimento di Ingegneria (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, 
del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale il Prof. Filippo CIANETTI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con 
gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Filippo CIANETTI, Professore di II fascia (TP) – SSD ING-IND/14 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria a svolgere un incarico che prevede il seguente affidamento: 
“Modulo di 10 ore nell’ambito del Corso di Perfezionamento Meccanica 4.0 erogato da 
SITUM”, presso l’Università Politecnica delle Marche – con un impegno di n. 10 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 22.01.2022 – con un compenso pari ad € 750,00. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 757/2021 - Numero protocollo: 311212/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.6     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Paola DE 
SALVO: parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Dott.ssa Paola DE SALVO, Ricercatore Universitario (TP) 
– SSD SPS/10 – afferente al Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Partecipazione in qualità di 
componente esperto nelle materie del concorso, per esami, per l’assunzione a tempo pieno 
e indeterminato di n. 2 unità di personale, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti per 
la stabilizzazione di cui all’articolo 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, in 
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categoria D - posizione economica D1 - con profilo professionale di Istruttore direttivo per 
la 
comunicazione – commissione esaminatrice”, presso Regione Umbria – con un impegno di 
n. 16 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2022 – con un compenso pari ad € 901,00 
– ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, 
del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – componente di commissioni –, riscontrata l’assenza di conflitto 
di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Paola DE SALVO ha chiesto 
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare 
la Dott.ssa Paola DE SALVO, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SPS/10 – afferente al 
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Dipartimento di Scienze Politiche a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Partecipazione in qualità di componente esperto nelle materie del concorso, 
per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale, 
riservata ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all’articolo 20, 
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, in categoria D - posizione economica D1 - 
con profilo professionale di Istruttore direttivo per la comunicazione – commissione 
esaminatrice”, presso Regione Umbria – con un impegno di n. 16 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31.03.2022 – con un compenso pari ad € 901,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 758/2021 - Numero protocollo: 311213/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.7     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Walter DIDIMO: 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   399 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Walter DIDIMO, Professore di II fascia (TP) – SSD 
ING-INF/05 – afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza in materia di “Informatica” 
(programmazione in Python)”, presso ITS UMBRIA made in Italy – Innovazione, Tecnologia e 
Sviluppo – con un impegno di n. 20 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2022 – con 
un compenso pari ad € 1.060,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, 
del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale il Prof. Walter DIDIMO ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con 
gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Walter DIDIMO, Professore di II fascia (TP) – SSD ING-INF/05 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Docenza in materia di “Informatica” (programmazione in Python)”, presso ITS UMBRIA 
made in Italy – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo – con un impegno di n. 20 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2022 – con un compenso pari ad € 1.060,00. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 759/2021 - Numero protocollo: 311214/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.8     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof.  Fabrizio 
FIGORILLI: parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   404 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Fabrizio FIGORILLI, Professore di I fascia (TP) – 
SSD IUS/10 – afferente al Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collegio dei probiviri attivato per la 
fornitura di mascherine nel 2020 durante la crisi pandemica”, presso Azienda Sanitaria 
dell’Alto Adige – con un impegno di n. 30 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2022 
– con un compenso pari ad € 8.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Giurisprudenza (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, 
del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – Collegio dei probiviri –, riscontrata l’assenza di conflitto di 
interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Fabrizio FIGORILLI ha chiesto 
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Fabrizio FIGORILLI, Professore di I fascia (TP) – SSD IUS/10 – afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Collegio dei probiviri attivato per la fornitura di mascherine nel 2020 durante la crisi 
pandemica”, presso Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – con un impegno di n. 30 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2022 – con un compenso pari ad € 8.000,00. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 760/2021 - Numero protocollo: 311215/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.9     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca LANDI: 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Luca LANDI, Professore di II fascia (TP) – SSD ING-
IND/14 – afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede il seguente affidamento: “Strumenti avanzati di simulazione di 
prodotti e processi – Modeling and Simulation – corso nell’ambito di progetto SITUM”, 
presso l’Università Politecnica delle Marche – con un impegno di n. 10 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31.03.2022 – con un compenso pari ad € 750,00 – ottenendo il nulla-
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osta rilasciato dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria (allegato 1 agli atti della presente 
delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, 
del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale il Prof. Luca LANDI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli 
impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Luca LANDI, Professore di II fascia (TP) – SSD ING-IND/14 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria a svolgere un incarico che prevede il seguente affidamento: 
“Strumenti avanzati di simulazione di prodotti e processi – Modeling and Simulation – 
corso nell’ambito di progetto SITUM”, presso l’Università Politecnica delle Marche – con 
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un impegno di n. 10 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2022 – con un 
compenso pari ad € 750,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 761/2021 - Numero protocollo: 311216/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.10     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Rita 
MARCHETTI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Dott.ssa Rita MARCHETTI, Ricercatore a Tempo 
Determinato (TP) – SSD SPS/08 – afferente al Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Partecipazione in 
qualità di componente esperto nelle materie del concorso, per esami, per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale, riservata ai soggetti in possesso dei 
requisiti per la stabilizzazione di cui all’articolo 20, comma 2 del decreto legislativo n. 
75/2017, in categoria D - posizione economica D1 - con profilo professionale di Istruttore 
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direttivo per la comunicazione – commissione esaminatrice”, presso Regione Umbria – con 
un impegno di n. 16 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2022 – con un compenso 
pari ad € 901,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 
Scienze Politiche (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, 
del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – componente di commissione –, riscontrata l’assenza di conflitto 
di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Rita MARCHETTI ha chiesto 
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare 
la  Dott.ssa Rita MARCHETTI, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD SPS/08 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Politiche a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Partecipazione in qualità di componente esperto nelle materie del 
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concorso, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di 
personale, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui 
all’articolo 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, in categoria D - posizione 
economica D1 - con profilo professionale di Istruttore direttivo per la comunicazione – 
commissione esaminatrice”, presso Regione Umbria – con un impegno di n. 16 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2022 – con un compenso pari ad € 901,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 762/2021 - Numero protocollo: 311217/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.11     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Massimiliano 
MARIANELLI: parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Massimiliano Marianelli, Professore di I fascia (TP) 
– SSD M-FIL/06 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede il seguente 
affidamento: “Paradigmi di relazionalità nella storia del pensiero. Percorsi del 
riconoscimento”, presso il Dipartimento di Ontologia Trinitaria dell’Istituto Universitario 
Sophia – con un impegno di n. 36 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 27.05.2022 – con 
un compenso pari ad € 1.800,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di 



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   421 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (allegato 1 agli atti 
della presente delibera);  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di 
Perugia e l’Istituto Universitario Sophia, sottoscritta digitalmente in data 26.11.2021, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la 
concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, 
del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata 
l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. 
Massimiliano Marianelli ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 
istituzionali del docente;  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di 
Perugia e l’Istituto Universitario Sophia, sottoscritta digitalmente in data 26.11.2021, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la 
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concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche; 
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Massimiliano Marianelli, Professore di I fascia (TP) – SSD M-FIL/06 – afferente al 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione a svolgere un 
incarico che prevede il seguente affidamento: “Paradigmi di relazionalità nella storia del 
pensiero. Percorsi del riconoscimento”, presso il Dipartimento di Ontologia Trinitaria 
dell’Istituto Universitario Sophia – con un impegno di n. 36 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 27.05.2022 – con un compenso pari ad € 1.800,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 763/2021 - Numero protocollo: 311218/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.12     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco MEZZI: 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Marco MEZZI, Professore di II fascia (TP) – SSD 
ICAR/09 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaudo in corso 
d'opera dell’intervento di restauro conservativo e adeguamento antisismico della Torre 
Civica e del Palazzo Comunale in Norcia”, presso Comune di Norcia – con un impegno di n. 
50 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 29.11.2023 – con un compenso pari ad € 
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50.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
Considerato che ad oggi il parere richiesto, con nota prot. n. 67818 del 26.9.2016, al 
Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla tipologia di incarico “collaudo” - in cui 
riscontro è stato sollecitato con nota Direttoriale prot. n.73459 del 6.10.2017 – non è stato 
reso; 
Dato atto che, in materia, il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere reso al 
Consiglio nazionale degli ingegneri il 13 febbraio 2012, prot. n. 6156, affermava quanto 
segue: “…è quindi precluso al dipendente pubblico in regime di tempo pieno lo 
svolgimento di incarichi di collaudo ove tali incarichi si collochino nell’ambito dell’esercizio 
abituale di un’attività professionale da parte del pubblico dipendente, di cui è indice la 
titolarità in capo al professionista di partita IVA. Tali incarichi potranno, pertanto, essere 
svolti solo occasionalmente, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza”; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. b), del Regolamento di Ateneo sugli 
incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a tempo pieno “L’attività presenta 
sintomi, disgiuntivamente, dell’occasionalità ove: 1- si concreti in una sola azione o 
prestazione, 2- essa sia circoscritta in un arco di tempo molto limitato non superiore a 
sessanta giorni, 3- sia svolta al massimo due volte nell’anno solare”; 
Preso atto che il Prof. Mezzi nell’anno 2021 ha già ottenuto una autorizzazione per lo 
svolgimento di attività della tipologia “collaudo” in data 03.11.2021 che è stata svolta il 
giorno 01.11.2021; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, 
del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
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Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, alla luce 
dell’oggetto dichiarato dell’incarico – collaudo –, riscontrata l’assenza di conflitto di 
interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Marco MEZZI ha chiesto 
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
Considerato che ad oggi il parere richiesto, con nota prot. n. 67818 del 26.9.2016, al 
Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla tipologia di incarico “collaudo” - in cui 
riscontro è stato sollecitato con nota Direttoriale prot. n.73459 del 6.10.2017 – non è stato 
reso; 
Dato atto che, in materia, il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere reso al 
Consiglio nazionale degli ingegneri il 13 febbraio 2012, prot. n. 6156, affermava quanto 
segue: “…è quindi precluso al dipendente pubblico in regime di tempo pieno lo 
svolgimento di incarichi di collaudo ove tali incarichi si collochino nell’ambito dell’esercizio 
abituale di un’attività professionale da parte del pubblico dipendente, di cui è indice la 
titolarità in capo al professionista di partita IVA. Tali incarichi potranno, pertanto, essere 
svolti solo occasionalmente, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza”; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. b), del Regolamento di Ateneo sugli 
incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a tempo pieno “L’attività presenta 
sintomi, disgiuntivamente, dell’occasionalità ove: 1- si concreti in una sola azione o 
prestazione, 2- essa sia circoscritta in un arco di tempo molto limitato non superiore a 
sessanta giorni, 3- sia svolta al massimo due volte nell’anno solare”; 
Preso atto che il Prof. Mezzi nell’anno 2021 ha già ottenuto una autorizzazione per lo 
svolgimento di attività della tipologia “collaudo” in data 03.11.2021 che è stata svolta il 
giorno 01.11.2021; 
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Marco MEZZI, Professore di II fascia (TP) – SSD ICAR/09 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Collaudo in corso d'opera dell’intervento di restauro conservativo e 
adeguamento antisismico della Torre Civica e del Palazzo Comunale in Norcia”, presso 
Comune di Norcia – con un impegno di n. 50 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
29.11.2023 – con un compenso pari ad € 50.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 764/2021 - Numero protocollo: 311219/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.13     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott.  Maurizio PATTOIA: 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Dott. Maurizio PATTOIA, Ricercatore Universitario (TP) – 
SSD M-PED/03 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Incontri formativi per Aspiranti Tecnici Istruttori Federazione FIJLKAM”, presso 
Sport e Salute S.p.a. – CONI Scuola dello Sport – con un impegno di n. 6 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 27.12.2021 – con un compenso pari ad € 420,00 – ottenendo il nulla-
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osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, 
del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata 
l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Dott. Maurizio 
PATTOIA ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Dott. Maurizio PATTOIA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD M-PED/03 – afferente al 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Incontri formativi per Aspiranti Tecnici 
Istruttori Federazione FIJLKAM”, presso Sport e Salute S.p.a. – CONI Scuola dello Sport 
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– con un impegno di n. 6 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 27.12.2021 – con un 
compenso pari ad € 420,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 765/2021 - Numero protocollo: 311220/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.14     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Anna Laura 
PISELLO: parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Dott.ssa Anna Laura PISELLO, Ricercatore a Tempo 
Determinato (TP) – SSD ING-IND/11 – afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Lezione al master 
EREF Executive Programme in Real Estate, dal titolo La sostenibilità ambientale, economica 
e sociale nelle grandi aree urbane per valorizzare il patrimonio costruito Casi reali di 
progettazione, ottimizzazione delle performance e valorizzazione “human centric””, presso 
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS “Guido Carli” – con un impegno di 
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n. 3 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 15.01.2022 – con un compenso pari ad € 220,00 
– ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (allegato 1 
agli atti della presente delibera);  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di 
Perugia e la Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli – LUISS, sottoscritta 
digitalmente rispettivamente in data 30.09.2009 e in data 12.10.2009 dall’Università, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la 
concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, 
del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale la Dott.ssa Anna Laura PISELLO ha chiesto l’autorizzazione è 
compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di 
Perugia e la Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli – LUISS, sottoscritta 
digitalmente rispettivamente in data 30.09.2009 e in data 12.10.2009 dall’Università, ai 
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sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la 
concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche; 
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare 
la Dott.ssa Anna Laura PISELLO, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD ING-
IND/11 – afferente al Dipartimento di Ingegneria a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Lezione al master EREF Executive Programme in Real Estate, dal 
titolo La sostenibilità ambientale, economica e sociale nelle grandi aree urbane per 
valorizzare il patrimonio costruito Casi reali di progettazione, ottimizzazione delle 
performance e valorizzazione “human centric””, presso Libera Università Internazionale 
degli Studi Sociali LUISS “Guido Carli” – con un impegno di n. 3 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 15.01.2022 – con un compenso pari ad € 220,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 766/2021 - Numero protocollo: 311221/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.15     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Benedetto PONTI: 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 

a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 

Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Benedetto PONTI, Professore di II fascia (TP) – 
SSD IUS/10 – afferente al Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “incarico per lo svolgimento di 18 ore 
di le lezione in materia di diritto dell'informazione, nell'ambito della Scuola di giornalismo 
radiotelevisivo, coorte 2020-2022”, presso Centro Italiano di Studi Superiori per la 
Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo – con un impegno di n. 18 
ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 15.04.2022 – con un compenso pari ad € 1.440,00 – 
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ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, 
del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 
verificato che l’incarico per il quale il Prof. Benedetto PONTI ha chiesto l’autorizzazione è 
compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Benedetto PONTI, Professore di II fascia (TP) – SSD IUS/10 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “incarico per lo svolgimento di 18 ore di le lezione in materia di diritto 
dell'informazione, nell'ambito della Scuola di giornalismo radiotelevisivo, coorte 2020-
2022”, presso Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in 
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Giornalismo Radiotelevisivo – con un impegno di n. 18 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 15.04.2022 – con un compenso pari ad € 1.440,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 767/2021 - Numero protocollo: 311222/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.16     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Federico ROSSI: 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Federico ROSSI, Professore di I fascia (TP) – SSD 
ING-IND/11 – afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “verifica di progetti del sistema elettrico PTR 
2019-2021”, presso CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – con un impegno di 
n. 20 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2022 – con un compenso pari ad € 
2.700,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, 
del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – commissioni –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato 
che l’incarico per il quale il Prof. Federico ROSSI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 
con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Federico ROSSI, Professore di I fascia (TP) – SSD ING-IND/11 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“verifica di progetti del sistema elettrico PTR 2019-2021”, presso CSEA – Cassa per i 
Servizi Energetici e Ambientali – con un impegno di n. 20 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 28.02.2022 – con un compenso pari ad € 2.700,00. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 768/2021 - Numero protocollo: 311223/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.17     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca SCRUCCA: 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti   X   
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Luca SCRUCCA, Professore di II fascia (TP) – SSD 
SECS-S/01 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede il seguente affidamento: “Machine Learning Bootcamp”, presso il 
Politecnico di Milano – con un impegno di n. 28 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
04.02.2022 – con un compenso pari ad € 1.400,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 
Consiglio di Dipartimento di Economia (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, 
del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale il Prof. Luca SCRUCCA ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con 
gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Violetta Cecchetti, Massimo Billi e Daniela 
Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Luca SCRUCCA, Professore di II fascia (TP) – SSD SECS-S/01 – afferente al 
Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede il seguente affidamento: 
“Machine Learning Bootcamp”, presso il Politecnico di Milano – con un impegno di n. 28 
ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 04.02.2022 – con un compenso pari ad € 1.400,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 769/2021 - Numero protocollo: 311224/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.18     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco 
VENTURINI: parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   454 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Francesco VENTURINI, Professore di II fascia (TP) 
– SSD SECS-P/01 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza online per la Scuola di 
Dottorato dell'Università di Danzica, nell'ambito del corso "Empirical Research in 
Economics". Titolo docenza: INNOVATION AND GROWTH: THEORY AND EVIDENCE”, presso 
GDANSK University of Technology - Polonia – con un impegno di n. 4 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 20.01.2022 – con un compenso pari ad € 1.420,00 – ottenendo il 
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nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (allegato 1 agli atti della 
presente delibera);  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, 
del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale il Prof. Francesco VENTURINI ha chiesto l’autorizzazione è 
compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Francesco VENTURINI, Professore di II fascia (TP) – SSD SECS-P/01 – afferente al 
Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Docenza online per la Scuola di Dottorato dell'Università di Danzica, nell'ambito del 
corso "Empirical Research in Economics". Titolo docenza: INNOVATION AND GROWTH: 
THEORY AND EVIDENCE”, presso GDANSK University of Technology - Polonia – con un 
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impegno di n. 4 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 20.01.2022 – con un compenso 
pari ad € 1.420,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 770/2021 - Numero protocollo: 311225/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.19     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giovanni MARINI: 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti   X   
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. -- (sub lett. --) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 382/1980 ed in particolare l’art. 11; 
Visto l’art. 6 della L. 240/2010, in particolare il comma 9, il comma 10 e il comma 12;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che il 
Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 
Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 
ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 
Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di 
ricerca presso Università o enti di ricerca esteri;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con 
D.R. n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata 
per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e 
ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione 
discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 
alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 
procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 
l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 
previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 
la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 
pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 
“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate 
solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società 
costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere 
effettivamente gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 
tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto 
e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 
con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Giovanni Marini, Professore di I fascia (TP) – SSD 
IUS/02 – afferente al Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede il seguente affidamento: “Filosofia del Diritto”, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza della Link Campus University – con un impegno di n. 54 
ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 01.03.2022 – con un compenso pari ad € 7.200,00 – 
ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza (allegato 1 
agli atti della presente delibera);  
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Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di 
Perugia e la Link Campus University, sottoscritta digitalmente rispettivamente in data 
05.02.2018 e in data 13.12.2017 dall’Università, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del 
Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di 
Università Private o Università Telematiche; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 
a tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, 
del 18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 
verificato che l’incarico per il quale il Prof. Giovanni Marini ha chiesto l’autorizzazione è 
compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di 
Perugia e la Link Campus University, sottoscritta digitalmente rispettivamente in data 
05.02.2018 e in data 13.12.2017 dall’Università, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del 
Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di 
Università Private o Università Telematiche; 
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A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Violetta Cecchetti, Massimo Billi e Daniela 
Farinelli 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Giovanni Marini, Professore di I fascia (TP) – SSD IUS/02 – afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza a svolgere un incarico che prevede il seguente 
affidamento: “Filosofia del Diritto”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Link 
Campus University – con un impegno di n. 54 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
01.03.2022 – con un compenso pari ad € 7.200,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 771/2021 - Numero protocollo: 311226/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri enti/partecipazioni  8.1     

Oggetto: 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 

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 
l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, 
fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad 
essi”; 
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società 
a partecipazione pubblica”, così come integrato dal D. Lgs. n. 100/2017 recante 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, di seguito 
per brevità “TUSP”; 
Visto, in particolare, l’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016 (Razionalizzazione periodica 
delle partecipazioni pubbliche), il quale stabilisce, tra l’altro, che “le amministrazioni 
pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la 
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione.”; 
Ricordato che, a valle delle precedenti determinazioni assunte ai sensi dell’art. 1, commi 
611 e 612 della Legge 23.12.2014 n. 190 e ai sensi dell’art. 24 del TUSP, gli esiti finali sono 
stati i seguenti: 
- per le società CRATI SCARL e Polo d’Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia SCARL, 
a valle dell’asta pubblica andata deserta, è stato autorizzato il recesso dalle medesime in 
attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie adottato; 
- per le società MECCANO S.CON.LE P.A., 3A-PTA SCARL e ATENA SCARL, a seguito della 
revisione straordinaria delle società partecipate effettuata ai sensi dell’art. 24 del TUSP, è 
stata disposta la detenibilità delle medesime, salvo diverso avviso degli organi di controllo; 
- per la società IPASS SCARL è stata autorizzata, quale misura di razionalizzazione prevista 
dall’art. 24 del TUSP, l’alienazione della partecipazione secondo le modalità e i tempi di cui 
al medesimo articolo, salvo diverso avviso degli organi di controllo; 
Vista e richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2020, con 
la quale sono stati approvati, ai sensi dell’art. 20 del T.U. in materia di società a 
partecipazione pubblica (D.lgs. n. 175/2016), così come integrato dal D. Lgs. n. 100/2017, gli 
esiti della razionalizzazione periodica delle società e delle partecipazioni societarie 
detenute dall’Università degli Studi di Perugia al 31.12.2019, involgente le società 
partecipate per le quali non era stato già disposto un intervento di razionalizzazione, e 
quindi, specificatamente, per le società 3A-PTA SCARL, UMBRIA DIGITALE SCARL e 
MECCANO SOC. C.LE P.A., per le quali sono state confermate le precedenti deliberazioni 
assunte in merito alla detenibilità, mentre con riguardo alla società ATENA SCARL, è stata 
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autorizzata, quale misura di esecuzione del piano di riassetto per la sua razionalizzazione, 
di aprire quanto prima un tavolo di confronto con gli altri soci enti pubblici al fine di 
individuare la migliore misura di razionalizzazione da adottare, e con riferimento alla 
partecipazione indiretta nella SIRO MORETTI COSTANZI SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., è stata 
autorizzata la razionalizzazione di detta partecipazione con la messa in liquidazione della 
medesima, salvo diversa misura di razionalizzazione da individuare di concerto con 
l’Organismo tramite la Fondazione Siro Moretti Costanzi;  
Rilevato che, alla data del 31 dicembre 2020, risulta che l’Ateneo deteneva le seguenti 
partecipazioni: 
- partecipazione pari al 3,041% nella società 3A-PTA SCARL; 
- partecipazione pari al 2,45% nella società Polo d’Innovazione di Genomica, Genetica e 
Biologia SCARL; 
- partecipazione pari al 60% nella società IPASS SCARL; 
- partecipazione pari al 0,000094% nella società UMBRIA DIGITALE SCARL; 
- partecipazione pari al 0,17% nella società MECCANO SOC. C.LE P.A.; 
- partecipazione pari al 4,76% nella società ATENA SCARL; 
- partecipazione indiretta nella SIRO MORETTI COSTANZI SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., 
attraverso la Fondazione Siro Moretti Costanzi, ente controllato dall’Ateneo e controllante 
in misura pari al 100% a sua volta detta società;  
Dato atto, con riguardo allo stato dell’arte delle società per le quali è stata già disposta 
una procedura di razionalizzazione ai sensi dell’art. 1, commi 611 e 612 della Legge 
23.12.2014, n. 190 e ai sensi dell’art. 24 del TUSP, che per il Polo di Genomica, Genetica e 
Biologia SCARL, ad oggi sono ancora in corso le procedure per il recupero del credito 
relativo alla liquidazione della quota, mentre per la società IPASS Scarl, lo scioglimento è 
stato disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2019 che ha 
dato mandato agli Organi societari di operare in tal senso e che per il mese di dicembre 
2021 è programmata l’assemblea straordinaria per i conseguenti adempimenti; 
Ritenuto di confermare, anche in un’ottica di continuità nei criteri applicati, tenuto conto 
che non sono state effettuate acquisizioni di partecipazioni societarie nel corso 
dell’esercizio 2020, quali società rientranti nel perimetro oggettivo della razionalizzazione 
periodica da effettuare entro il 31.12.2021, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le società 
partecipate per le quali non era stato già disposto un intervento di razionalizzazione ai 
sensi dell’art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23.12.2014 n. 190 e dell’art. 24 del TUSP, e 
quindi, specificatamente, le società 3A-PTA SCARL, UMBRIA DIGITALE SCARL e MECCANO 
SOC. C.LE P.A; 
Ritenuto altresì di dover dare conto dell’attuazione del piano di riassetto delle 
partecipazioni detenute dall’Università degli Studi di Perugia ai sensi dell’art. 20, comma 4 
del TUSP, con riguardo alla società ATENA SCARL e con riferimento alla partecipazione 
indiretta nella SIRO MORETTI COSTANZI SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. attraverso l’Organismo 
controllante Fondazione Siro Moretti Costanzi, l’unica conosciuta detenuta da questo 
Ateneo; 
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Rilevato che l’analisi sulla detenibilità va effettuata sulla base dei seguenti criteri di cui 
all’art. 20, comma 2 del citato T.U.: 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 

citato; 
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 

superiori a quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 

fatturato medio non superiore ad un milione di euro; 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di 

interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercii precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4; 
involgente unicamente le società partecipate per le quali non era stato già previsto un 
intervento di razionalizzazione, e quindi, specificatamente, per le società 3A-PTA SCARL, 
UMBRIA DIGITALE SCARL e MECCANO SOC. C.LE P.A., disponendo per le società 3A-PTA 
SCARL E MECCANO SOC.C.LE P.A. che non ricorrono i presupposti per l’adozione di un 
piano di riassetto per la loro razionalizzazione come risultante dal documento allegato alla 
delibera medesima; 
Rilevato, altresì, con riguardo a UMBRIA DIGITALE SCARL di deliberare il mantenimento con 
azioni di razionalizzazione della società al 31.12.2021, come risultante dal documento 
allegato alla presente delibera, in quanto nel corrente anno 2021, in ossequio alle 
disposizioni regionali in materia di progressivo riordino delle società partecipate e, in 
particolare della L.R. n. 9/2014 e della L.R. n. 13/2021, improntate a ridurre i soggetti 
presenti nella filiera ICT, razionalizzare gli assetti organizzativi esistenti, valorizzare le 
professionalità esistenti e migliorare l’erogazione dei servizi in ossequio al principio del 
miglioramento dell’efficienza, efficacia ed economicità applicabile anche all’azione delle 
società pubbliche, l’assemblea dei soci del 28 ottobre 2021 della citata società ha 
deliberato la fusione per incorporazione nella società UMBRIA SALUTE SCARL, che avrà la 
nuova denominazione della società incorporante PUNTOZERO SCARL, fusione approvata 
anche dall’Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2021; 
Preso atto che gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 
partecipazioni pubbliche, condivisi con la Corte dei conti, contenenti, tra l’altro, uno 
schema tipo per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 20, commi 1 
e 4 del TUSP pubblicati dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione 
del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
sono stati pubblicati nel portale del MEF in data 4 novembre u.s.; 
Tenuto conto che l’adempimento previsto dal TUSP si integra con la predetta consueta e 
consolidata rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal 
Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, e che attraverso 
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l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro saranno acquisiti sia l’esito della 
razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei 
provvedimenti, nonché il documento approvato), sia i dati richiesti ai fini del censimento 
annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di 
enti; 
Ritenuto, pertanto, al fine di agevolare la redazione del provvedimento da adottare ai sensi 
dell’art. 20, comma 1 del TUSP e della relazione sull’attuazione di cui al comma 4 del 
citato art. 20, e la successiva trasmissione secondo le modalità prescritte, di utilizzare il 
suddetto schema tipo adottato dal MEF per l’analisi di ogni singola società oggetto della 
razionalizzazione periodica, nonché lo schema previsto per fotografare lo stato di 
attuazione delle misure di razionalizzazione, la cui compilazione risulta dal documento 
allegato alla presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 
Dato atto, passando all’analisi dei criteri di cui all’art. 20, c. 2 del TUSP, di quanto per 
ognuno di essi di seguito riportato: 

- punto a): che le predette tre società partecipate dall’Ateneo (MECCANO S.P.A., 3A 
PTA SCARL, UMBRIA DIGITALE SCARL), valutate, in sede di adesione, come 
strettamente necessarie per il perseguimento della terza missione dell’Università 
(valorizzazione dei risultati della ricerca e trasferimento tecnologico), risultano 
rientrare nella macro categoria di cui alla previsione dell’art. 4, c. 2 lett a) quali 
società finalizzate alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la 
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
Confermato, quanto alla società 3A-PTA SCARL, che la stessa, nel perseguire le 
proprie finalità sociali secondo il modello in house providing, opera in stretta 
sinergia con le attività di ricerca svolte dall’Ateneo (attraverso convenzioni e 
progetti) e risulta promuovere nel sistema regionale attività di ricerca, innovazione 
e trasferimento tecnologico, attraverso la concreta collaborazione e fattiva 
compenetrazione tra Centri produttori di conoscenze tecnico-scientifiche quali, 
appunto, l’Ateneo e il sistema delle imprese;   
Rilevato, quanto a UMBRIA DIGITALE SCARL, che la fusione per incorporazione, già 
approvata, conferma il modello dell’in house providing ai sensi dell’art. 16 del TUSP 
ed è finalizzata alla creazione di un ente strategico regionale volto al 
raggiungimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci, comprese le 
Università umbre, mediante l’organizzazione e la struttura condivisa a supporto e 
coordinamento delle attività degli stessi, singolarmente e nel loro insieme;  
Confermato, altresì, quanto alla società MECCANO SPA, che la stessa opera come 
Centro di trasferimento tecnologico per lo sviluppo delle piccole medie imprese 
nel settore elettromeccanico, in sinergia e collaborazione con iniziative e progetti, 
cui l’Ateneo partecipa mediante il Dipartimento di Ingegneria; 

- punto b): in merito al rapporto tra dipendenti e amministratori al 31/12/2020, si 
rileva quanto segue: 
a. MECCANO: 33 dipendenti e 7 amministratori; 
b. 3A-PTA: 26 dipendenti e un amministratore unico; 
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c. UMBRIA DIGITALE: 80 dipendenti e un amministratore unico; 
- punto c) in merito alla tipologia di attività svolta che non deve essere similare, si 

rileva quanto segue: 
a. MECCANO: Codice ATECO 25.62 svolge, principalmente, lavorazioni di meccanica 

generale; 
b. 3A-PTA: Codice ATECO 82.99.99 svolge, in sintesi, ricerca sulla biotecnologia e 

formazione; 
c. UMBRIA DIGITALE: Codice ATECO 62.02 svolge, in sintesi, consulenza nel settore 

delle tecnologie dell’informatica; 
- punto d) stante quanto prevede il comma 12-quinquies dell’art. 26 del TUSP, 

necessità di avere un fatturato medio nel triennio precedente superiore a €. 
1.000.000,00, emerge che tutte le società in esame risultano aver superato il test 
parametrico, rinviando per i dati numerici al documento allegato;  

- punto e) l’inapplicabilità del parametro alle predette società partecipate 
dall’Ateneo, in quanto società riconducibili, con riguardo allo scopo, all’art. 4, c. 2 
lett. a; 

- punto f): necessità di contenimento dei costi di funzionamento, non si riscontra, 
allo stato attuale, la necessità di attivare ulteriori procedure di contenimento dei 
costi di funzionamento 

- punto g): necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività 
consentite all’art. 4, non si rilevano situazioni che necessitano di operazioni di 
aggregazione di società in quanto operano in ambiti di ricerca differenti; 

Dato atto dell’attuazione del piano di riassetto ai sensi dell’articolo 20, c. 4 del TUSP, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2020 e, in 
particolare: 
- con riferimento alla società ATENA SCARL, nel 2020 l’Ateneo, in attuazione della delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2020, quale misura di esecuzione del 
piano di riassetto per la razionalizzazione della citata società, ha effettuato la richiesta agli 
altri soci enti pubblici di aprire un tavolo di confronto al fine di individuare la migliore 
misura di razionalizzazione da adottare, in riscontro alla quale l’Università  di Genova ha 
rappresentato di aver adottato una delibera di mantenimento della partecipazione senza 
interventi (seppur il fatturato medio del triennio fosse inferiore a 1ML di euro, ma essendo 
il risultato medio del triennio 2017-2019 in utile) godendo del disposto di quanto previsto 
dal comma 5-bis dell’art. 24 del TUSP che prevede che “a tutela del patrimonio pubblico e 
del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei 
commi 4 e 54 dell’art. 24 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano 
prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. 
L’Amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a 
non procedere all’alienazione”. Per un altro socio pubblico – l’Università di Pisa - è emerso 
che il mancato rispetto del requisito del fatturato medio ha portato a deliberare il 
mantenimento, pur effettuando un monitoraggio della partecipazione.  
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Attesa, pertanto, l’opportunità, anche tenuto conto delle predette determinazioni 
dell’Università di Genova, per percorrere in modo uniforme l’attuazione delle misure da 
adottare, di confermare il mantenimento della partecipazione nella società ATENA SCARL, 
proseguendo l’intervento di razionalizzazione con la formalizzazione per il 2022 agli altri 
soci della richiesta di attuazione di un piano di intervento che possa portare ad adeguare 
la società ai requisiti del TUSP e in alternativa, ove questo non risulti possibile, la 
dismissione della partecipazione; 
- con riferimento alla SIRO MORETTI COSTANZI SRL, partecipata indiretta attraverso 
l’organismo tramite Fondazione Siro Moretti Costanzi, nel 2020 l’Ateneo, in esecuzione 
della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2020, che aveva 
autorizzato la razionalizzazione di detta partecipazione con la messa in liquidazione della 
medesima, salvo diversa misura di razionalizzazione da individuare di concerto con 
l’Organismo tramite la Fondazione Siro Moretti Costanzi, ha investito la Fondazione della 
questione. Il Presidente dell’ente ha rappresentato che la Fondazione ha incaricato 
l’Amministratore unico della società di effettuare un approfondimento in relazione alle 
conseguenze derivanti dall’immediata messa in liquidazione della società, tenuto conto 
degli impegni presi dalla società e relativi alla Misura 10.1.1 e 10.1.2 del PSR Regione 
Dell’Umbria Misure Agroambientali. 
Dall’approfondimento effettuato con Confagricoltura è emerso che la società ha in essere 
due domande di sostegno presentate nel 2016 per tali misure e nel 2021 ha usufruito 
dell’estensione alla sesta annualità. Le dette domande hanno un valore richiesto di €. 
2.592 ed €. 36.340 e l’impegno assunto scade nel giugno del 2022. Il mancato 
mantenimento degli impegni fino a tale data porterebbe all’intera penalizzazione delle 
suddette domande. 
Attesa, pertanto, l’opportunità di determinarsi per il mantenimento della partecipazione 
nella società citata adottando quale misura di razionalizzazione, da intraprendere nell’anno 
2022, il monitoraggio della società sino alla conclusione degli impegni presi, rinviando ogni 
determinazione di razionalizzazione della stessa alla conclusione di detti impegni e sempre 
previo confronto con l’Organismo controllante Fondazione; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 2, comma 4; 
Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, così come integrato dal D.lgs. n. 100/2017, e in 
particolare l’art. 20; 
Viste e richiamate, in materia di società a partecipazione pubblica, le precedenti 
determinazioni del Consiglio di Amministrazione e, da ultimo, la delibera del 29 dicembre 
2020, con la quale sono stati approvati gli esiti della razionalizzazione periodica delle 
società e delle partecipazioni societarie detenute dall’Università degli Studi di Perugia; 
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Preso atto, conseguentemente, della situazione delle partecipazioni societarie detenute 
dall’Università degli Studi di Perugia al 31 dicembre 2020, come descritta in narrativa in 
modo differenziato in base alle determinazioni assunte; 
Condiviso di proseguire nella prescritta razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai 
sensi del citato art. 20, comma 1 del TUSP unicamente per le società partecipate per le 
quali non sia stato già disposto un intervento di razionalizzazione, e quindi, 
specificatamente, per le società 3A-PTA SCARL, UMBRIA DIGITALE SCARL e MECCANO 
SOC. C.LE P.A.; 
Preso atto che gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 
partecipazioni pubbliche, condivisi con la Corte dei conti, contenenti, tra l’altro, uno 
schema tipo per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 20, commi 1 
e 4 del TUSP pubblicati dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione 
del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
sono stati pubblicati nel portale del MEF in data 4 novembre u.s.; 
Valutato favorevolmente l’utilizzo dei predetti schemi tipo, ivi allegati, per la redazione del 
provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni e della relazione sullo 
stato di attuazione di cui all’art. 20, commi 1 e 4 del TUSP, di cui all’allegato documento e, 
ritenuto, conseguentemente, di recepirne gli esiti; 
Condiviso l’iter logico-giuridico e motivazionale sotteso all’istruttoria di cui in narrativa, 
svolta con riguardo alle singole partecipazioni, di cui all’allegato documento e, ritenuto, 
conseguentemente, di recepirne gli esiti;  
Valutato che relativamente alle società 3A – PTA SCARL e MECCANO S.CON.LE P.A., non 
ricorrono per alcuna i presupposti di cui al comma 2 dell’art. 20 del TUSP e, pertanto, 
l’Ateneo non è tenuto alla predisposizione di un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione;  
Condivisa l’opportunità di confermare la partecipazione dell’Ateneo nelle suddette 
società, in ragione delle argomentazioni di cui in narrativa; 
Condiviso con riguardo alla società UMBRIA DIGITALE SCARL di deliberare il mantenimento 
con azioni di razionalizzazione della società al 31.12.2021, come risultante dal documento 
allegato alla presente delibera, in quanto nel corrente anno 2021, in ossequio alle 
disposizioni regionali in materia di progressivo riordino delle società partecipate e, in 
particolare della L.R. n. 9/2014 e della L.R. n. 13/2021, l’assemblea dei soci del 28 ottobre 
2021 della citata società ha deliberato la fusione per incorporazione nella società UMBRIA 
SALUTE SCARL, che avrà la nuova denominazione della società incorporante PUNTOZERO 
SCARL, fusione approvata anche dall’Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 29 settembre 2021; 
Condiviso, altresì, con riguardo ad ATENA SCARL, quanto all’attuazione del piano di 
razionalizzazione, che, stante la disomogeneità delle determinazioni ad oggi prese dagli 
enti pubblici soci della stessa, risulta opportuno confermare il mantenimento della 
partecipazione nella società ATENA SCARL, proseguendo l’intervento di razionalizzazione 
con la formalizzazione per il 2022 agli altri soci della richiesta per l’attuazione di un piano 
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di intervento che possa portare ad adeguare la società ai requisiti del TUSP e in 
alternativa, ove questo non risulti possibile, la dismissione della partecipazione; 
Condivisa, con riferimento alla società SIRO MORETTI COSTANZI SRL, l’opportunità, a valle 
dell’approfondimento effettuato dall’organo della società su indicazione della Fondazione 
con Confagricoltura sulle misure di sostegno ancora attive, di mantenere la partecipazione 
nella società citata adottando quale misura di razionalizzazione, da intraprendere nell’anno 
2022, il monitoraggio della società sino alla conclusione degli impegni presi, rinviando ogni 
determinazione di razionalizzazione della stessa alla conclusione di detti impegni e sempre 
previo confronto con l’Organismo Fondazione; 
Condivisa, altresì, la necessità di adottare la presente delibera nel rispetto del prescritto 
termine del 31 dicembre 2021; 
Ritenuto che resta fermo in capo all’Ateneo l’obbligo di perfezionare le determinazioni 
derivanti dalla razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi 
dell’art. 1 commi 611 e 612 della L. n. 190/2014 e della revisione straordinaria ai sensi 
dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, già assunte nei confronti delle altre partecipazioni per 
le quali lo stato delle relative procedure di dismissione è quello sopra descritto; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di esprimere parere favorevole all’approvazione, per le motivazioni di cui in 

premessa, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4 del T.U. in materia di società a 
partecipazione pubblica (D.lgs. n. 175/2016), così come integrato dal D. Lgs. n. 
100/2017, degli esiti della razionalizzazione periodica delle società e delle 
partecipazioni societarie detenute dall’Università degli Studi di Perugia al 31.12.2020 
e della relazione sull’attuazione, di cui al documento già allegato alla presente 
delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Numero delibera: 772/2021 - Numero protocollo: 311227/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri enti/partecipazioni  8.2     

Oggetto: Centro Interuniversitario di RiCerche sUgLi AgRoecosistemi 
(acronimo CIRCULAR) – parere inerente l’approvazione dell’adesione alla 
Convenzione istitutiva 

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 
interuniversitaria; 
Visti gli artt. 16, c. 2 lett. c e 20, c. 2 lett. o) dello Statuto di Ateneo, ai sensi dei quali il 
Consiglio di Amministrazione, tra l’altro, delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, 
modifica e disattivazione di strutture di ricerca, anche interuniversitarie, previo parere del 
Senato Accademico; 
Visto l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche interuniversitari, il cui comma 4 
dispone, tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, 
delibera sulla istituzione dei Centri di ricerca, o sulla partecipazione ai medesimi, e ne 
approva il regolamento;  
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo in materia, tra l’altro, di Centri 
di ricerca interuniversitari; 
Vista la nota prot. n. 287233 del 16 novembre 2021 con la quale, all’esito del confronto tra 
atenei, è stato trasmesso dall’Università degli Studi di Firenze il testo della Convenzione 
Istitutiva del Centro Interuniversitario di RiCerche sUgLi AgRoecosistemi (acronimo 
CIRCULAR) e richiesta, fra l’altro, l’indicazione del coordinatore dell’Unità operativa del 
costituendo Centro Interuniversitario; 
Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e 
Ambientali, odg. n. 14, assunto a prot. n. 287233 del 16 novembre 2021, con il quale è stata 
approvata la Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario di RiCerche sUgLi 
AgRoecosistemi (acronimo CIRCULAR), allegata alla presente delibera sub. lett. A) per farne 
parte integrante e sostanziale e proposto il Prof. Francesco Tei, Professore di I fascia per il 
SSD AGR/02 (Agronomia e Coltivazioni Erbacee), promotore e aderente al Centro, ai sensi 
dell’art. 5 e 24 della Convenzione, quale Coordinatore della Unità Operativa; 
Tenuto conto che del citato Centro Interuniversitario, saranno parti, oltre all’Ateneo 
perugino, l’Università degli Studi di Firenze, quale sede amministrativa, l’Università degli 
Studi di Padova, l’Università degli Studi di Sassari, l’Università degli Studi di Torino;    
Rilevato che scopo principale del Centro è: a) promuovere la partecipazione delle 
Università aderenti alle attività scientifiche, sperimentali e digitali nel Settore dello studio 
e gestione degli Agroecosistemi nell’ottica della sostenibilità del pianeta [es. SDG 2, 13, 15], 
tenendo conto delle attività di ricerca già presenti nei diversi Atenei; b) favorire 
l’aggregazione ed il coordinamento di una massa critica di ricercatori capace di 
incrementare le collaborazioni tra Università, Istituti di Istruzione Universitaria, Enti 
pubblici di ricerca e privati, istituzioni; c)   svolgere attività di formazione di giovani 
studenti e ricercatori negli ambiti più avanzati della ricerca internazionale e all’interfaccia 
con diverse discipline, in campi che vanno dalla sperimentazione di campo, alla 
modellizzazione dei sistemi colturali, all’applicazione degli strumenti digitali, alla gestione 
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dell’emergenza alimentare, ambientale e climatica, cercando di favorirne l’inserimento nel 
mondo della ricerca e del lavoro; d)   acquisire incarichi di ricerca nazionali e 
internazionali, proporre protocolli e convenzioni sui principali temi riguardanti le 
conoscenze sugli agroecosistemi; e)   favorire collaborazioni tra Università ed Istituti di 
Istruzione Universitaria con Enti Pubblici e Privati, offrendo un riferimento di alta 
qualificazione scientifica agli interlocutori istituzionali; può stabilire forme di 
collaborazione con altri organismi pubblici o privati mediante la stipula di convenzioni 
finalizzate allo svolgimento di attività compatibili con le finalità di CIRCULAR; f) favorire il 
coordinamento di ricerche di particolare complessità e/o di interesse nazionale e 
sovranazionale anche tramite la partecipazione delle Università consorziate a gruppi di 
ricerca e centri di competenza nazionali e internazionali; g)   favorire iniziative di 
coordinamento tra i dottorati di ricerca in scienze agrarie; h) favorire iniziative miranti al 
confronto scientifico su temi dello studio e gestione degli agroecosistemi; i)   promuovere, 
anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione di esperti 
sia nella ricerca sperimentali, nella modellistica e nell’applicazione delle tecnologie digitali; 
l)    favorire la costituzione, sulla base di apposite convenzioni, di una rete tra le Università 
aderenti per la condivisione di laboratori e infrastrutture sperimentali o di calcolo, che 
possano costituire supporto per le attività di ricerca, per le attività di dottorato di ricerca e 
per la preparazione di esperti e ricercatori; m)  incrementare la capacità di attrarre 
finanziamenti per un progressivo upgrading della rete di laboratori e infrastrutture; n)   
favorire attività degli Atenei aderenti finalizzate al trasferimento dei risultati della ricerca a 
enti pubblici e privati, ed alle comunità professionali combinando nuovi approcci di 
coinvolgimento (es. bottom-up e top-down).; 
Emerso, altresì, che la citata Convenzione prevede che: a) la sede, ai soli fini organizzativi 
e amministrativi, è posta presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
Ambientali e Forestali (DAGRI) dell’Università degli Studi di Firenze (art. 3, comma 1); b) 
organi del Centro sono il Direttore, il Comitato di Gestione e il Consiglio Scientifico  (art. 6); 
c) Il Direttore è eletto dal Comitato di Gestione tra i professori e ricercatori di ruolo che ne 
fanno parte; è nominato con decreto del Rettore dell’Ateneo a cui afferisce il Direttore 
rimane in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente (art. 
7); d) Il Comitato di Gestione, organo di programmazione, indirizzo e coordinamento, 
composto dai Coordinatori di Ciascuna Unità operativa, designati dal Rettore della relativa 
sede che durano in carica quattro anni e che possono essere rinnovati una sola volta,  (art. 
8) e) il Consiglio Scientifico è composto dai professori e dai ricercatori delle Università 
aderenti, specializzati nelle discipline oggetto degli interessi del Centro, individuati da 
ciascun Dipartimento e approvati dal Comitato di Gestione del Centro. Possono inoltre 
aderire al Centro e far parte del Consiglio Scientifico i professori e ricercatori di altre 
Università, nonché studiosi, professionisti ed esperti di chiara fama, la cui domanda di 
adesione sia stata approvata dal Comitato Gestione. (art. 9); f) con riferimento alle risorse, 
le parti si impegnano a promuovere e favorire la reciproca partecipazione alle attività 
progettuali, anche finalizzate al reperimento di risorse finanziarie tramite partecipazione a 
bandi competitivi e/o finanziamenti dedicati alla ricerca  e acquisizione di commesse di 
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natura commerciale, nei campi di specifico interesse del Centro, e, qualora opportuno e 
necessario ai fini di una migliore programmazione delle attività di ricerca e gestione delle 
risorse acquisibili, anche in collaborazione tra il Centro e le università ad esso aderenti, 
nelle forme e nei modi più opportuni nel rispetto  delle tipologie previste dai singoli bandi 
e commesse (art. 10); f) Il Centro non ha autonomia amministrativa, gestionale, 
patrimoniale, negoziale ed è privo di un proprio budget economico; predispone proprie 
previsioni da consolidare nel budget della struttura amministrativa a cui afferisce. Esso 
non dispone di un organico e non ha dotazione di fondo di finanziamento ordinario. 
Rappresenta un’autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti proponenti (art. 
11); g) con riguardo al patrimonio, Il Centro non ha autonomia patrimoniale. Tutti i beni 
durevoli acquistati dal Centro sono inventariati dall’Ateneo che è sede amministrativa. I 
beni concessi in uso, sono iscritti in apposito registro presso le Università aderenti in cui 
sono allocati ed a seguito di delibera del Comitato di Gestione nel caso di scioglimento del 
Centro, i beni acquistati con le risorse del Centro saranno ripartiti fra le Università 
convenzionate, con deliberazione degli organi di governo delle medesime, su proposta del 
Comitato di gestione (art. 12); h) l’attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni alla 
valutazione degli Organi di governo dell’Ateneo sede amministrativa del Centro (art. 13); i) 
la convenzione entra in vigore alla data della stipulazione elettronica, ha durata di cinque 
anni ed è rinnovabile per altri 5 anni, con accordo scritto tra le parti e approvazione degli 
organi accademici degli Atenei aderenti, previa valutazione delle attività svolte dal Centro 
da parte delle Università aderenti (art. 14); l) ciascuna Università può recedere dal Centro 
in qualunque momento, previa comunicazione con lettera raccomandata R.R. o tramite 
PEC indirizzata al Direttore del Centro, quale presidente del Comitato di Gestione. Il 
recesso è efficace a decorrere dalla prima seduta immediatamente successiva del 
Comitato di Gestione. L’Università recedente, mediante i rispettivi Dipartimenti aderenti, è 
comunque responsabile delle obbligazioni assunte verso il Centro e verso terzi, che 
risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Il Centro 
può essere, altresì, disattivato dagli organi di governo dell’Università sede (art. 15); 
Dato atto che la citata Convenzione costituisce lo Statuto del Centro e la disciplina di 
dettaglio del suo funzionamento; 
Ritenuto che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro de quo, 
attraverso il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, potrà portare un 
rilevante contributo scientifico all’Ateneo in termini di ricerca, internazionalizzazione e 
collaborazione interuniversitaria; 
Ricordata la citata delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e 
Ambientali, nella parte in cui propone al Rettore la designazione del Prof. Francesco Tei, 
Professore di I fascia per il SSD AGR/02 (Agronomia e Coltivazioni Erbacee), promotore e 
aderente al Centro, ai sensi dell’art. 5 e 24 della Convenzione, quale Coordinatore della 
Unità Operativa; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in particolare l’art. 91; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 16, c. 2 lett. c, 20, c. 2 lett. o e 47; 
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo; 
Vista e condivisa la delibera del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali 
del 26 ottobre 2021; 
Vista la Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario di RiCerche sUgLi 
AgRoecosistemi (acronimo CIRCULAR), già allegata alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Valutato e condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro 
Interuniversitario di RiCerche sUgLi AgRoecosistemi (acronimo CIRCULAR) potrà portare un 
rilevante contributo scientifico all’Ateneo, in termini di ricerca, internazionalizzazione e 
collaborazione interuniversitaria nel settore de quo; 
Condivisa la proposta del Dipartimento di designare il Prof. Francesco Tei quale 
Coordinatore dell’Unità di ricerca di cui all’art. 5 della Convenzione; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole all’approvazione dell’adesione dell’Università degli Studi 
di Perugia al Centro Interuniversitario di RiCerche sUgLi AgRoecosistemi (acronimo 
CIRCULAR), unitamente all’approvazione della Convenzione Istitutiva, già allegata alla 
presente delibera sub lett. A), per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 773/2021 - Numero protocollo: 311228/2021 
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Oggetto: Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia e la Universidad Austral de Chile (CILE) 

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria n. 134/2021 del 24 
novembre 2021, con cui è stato espresso parere favorevole alla collaborazione e alla 
stipula di un Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Universidad Austral de Chile (Cile); 
Visto il suddetto schema di Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia e la Universidad Austral de Chile (Cile); 
Rilevato che le Parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a 
sviluppare progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- Scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati nell’attività di ricerca; 
- Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 

attività scientifiche integrate; 
- Scambio di studenti; 
- Scambio di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche; 
- Organizzazione congiunta di incontri e seminari; 
- Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti 
didattici innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e 
qualunque altra attività legata alla mobilità di ricercatori, studenti e personale docente; 
Esaminato l’Accordo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali che 
dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica 
tra le Parti; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria n. 134/2021 del 24 
novembre 2021, con cui è stato espresso parere favorevole alla collaborazione e alla 
stipula di un Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Universidad Austral de Chile (Cile); 
Visto il suddetto schema di Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
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Perugia e la Universidad Austral de Chile (Cile); 
Rilevato che le Parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a 
sviluppare progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- Scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati nell’attività di ricerca; 
- Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 
attività scientifiche integrate; 
- Scambio di studenti; 
- Scambio di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche; 
- Organizzazione congiunta di incontri e seminari; 
- Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti 
didattici innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e 
qualunque altra attività legata alla mobilità di ricercatori, studenti e personale docente; 
Esaminato l’Accordo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali che 
dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica 
tra le Parti; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 di approvare l’Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Universidad Austral de Chile (Cile), nel testo allegato alla presente delibera sub lett. A), in 
lingua inglese e in lingua italiana, per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il 
Rettore alla sottoscrizione dello stesso. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera del Dipartimento di Scienze Politiche del 29 ottobre 2021, con cui è stato 
espresso parere favorevole alla collaborazione e alla stipula di un Accordo quadro di 
Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Georgian Institute of Public Affairs 
(Georgia) e del relativo protocollo attuativo per lo scambio di studenti; 
Visto il suddetto schema di Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia e il Georgian Institute of Public Affairs (Georgia) e il relativo protocollo attuativo 
per lo scambio di studenti; 
Rilevato che le Parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a 
sviluppare progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- Scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati nell’attività di ricerca; 
- Scambio di dottori di ricerca, dottorandi, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 

attività scientifiche integrate; 
-  Scambio di studenti; 
-  Scambio di pubblicazioni e documenti scientifici e didattici; 
-  Organizzazione congiunta di incontri e seminari; 
- Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti 
didattici innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e 
qualunque altra attività legata alla mobilità di ricercatori, studenti e personale docente; 
Esaminato l’Accordo sopra menzionato e il relativo protocollo attuativo per lo scambio di 
studenti, contenenti i termini e le condizioni generali che dovranno regolare le future 
relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica tra le Parti; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera del Dipartimento di Scienze Politiche del 29 ottobre 2021, con cui è stato 
espresso parere favorevole alla collaborazione e alla stipula di un Accordo quadro di 
Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Georgian Institute of Public Affairs 
(Georgia) e del relativo protocollo attuativo per lo scambio di studenti; 
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Visto il suddetto schema di Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia e il Georgian Institute of Public Affairs (Georgia) e il relativo protocollo attuativo 
per lo scambio di studenti; 
Rilevato che le Parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a 
sviluppare progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- Scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati nell’attività di ricerca; 
- Scambio di dottori di ricerca, dottorandi, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 
attività scientifiche integrate; 

- Scambio di studenti; 
- Scambio di pubblicazioni e documenti scientifici e didattici; 
- Organizzazione congiunta di incontri e seminari; 
- Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici 
innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e qualunque 
altra attività legata alla mobilità di ricercatori, studenti e personale docente; 

Esaminato l’Accordo sopra menzionato e il relativo protocollo attuativo per lo scambio di 
studenti, contenenti i termini e le condizioni generali che dovranno regolare le future 
relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica tra le Parti; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare l’Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e il 
Georgian Institute of Public Affairs (Georgia) e il relativo protocollo attuativo per lo 
scambio di studenti, nel testo allegato alla presente delibera sub lett. A), in lingua inglese 
e in lingua italiana, per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Rettore alla 
sottoscrizione degli stessi. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Visto l’interesse dell’Ateneo a stipulare un Accordo quadro di Cooperazione con la 
Ferdowsi University of Mashhad (Iran), nell’intento generale di promuovere le relazioni 
interuniversitarie con le Università iraniane; 
Visto il suddetto schema di Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia e la Ferdowsi University of Mashhad (Iran); 
Rilevato che le Parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a 
sviluppare progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- Scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati nell’attività di ricerca; 
- Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 

attività scientifiche integrate; 
- Scambio di studenti; 
- Scambio di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche; 
- Organizzazione congiunta di incontri e seminari; 
- Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti 
didattici innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e 
qualunque altra attività legata alla mobilità di ricercatori, studenti e personale docente; 
Esaminato l’Accordo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali che 
dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica 
tra le Parti; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Visto l’interesse dell’Ateneo a stipulare un Accordo quadro di Cooperazione con la 
Ferdowsi University of Mashhad (Iran), nell’intento generale di promuovere le relazioni 
interuniversitarie con le Università iraniane; 
Visto il suddetto schema di Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia e la Ferdowsi University of Mashhad (Iran); 
Rilevato che le Parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a 
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sviluppare progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- Scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati nell’attività di ricerca; 
- Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 

attività scientifiche integrate; 
- Scambio di studenti; 
- Scambio di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche; 
- Organizzazione congiunta di incontri e seminari; 
- Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti 
didattici innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e 
qualunque altra attività legata alla mobilità di ricercatori, studenti e personale docente; 
Esaminato l’Accordo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali che 
dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica 
tra le Parti; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare l’Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Ferdowsi University of Mashhad (Iran), nel testo allegato alla presente delibera sub lett. 
A), in lingua inglese e in lingua italiana, per farne parte integrante e sostanziale, 
autorizzando il Rettore alla sottoscrizione dello stesso. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Oggetto: Accordo di Cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di 
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Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A ) 
 

IL PRESIDENTE 
  

Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera del Dipartimento di Scienze Politiche del 29 ottobre 2021, con cui è stato 
espresso parere favorevole alla collaborazione e alla stipula di un Accordo di Cooperazione 
tra l’Università degli Studi di Perugia e la St. John’s University, New York (U.S.A.); 
Visto il suddetto schema di Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia 
e la St. John’s University, New York (U.S.A.); 
Rilevato che le Parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a 
sviluppare progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- Scambio di docenti, personale e studenti; 
- Elaborazione di progetti di ricerca congiunti; 
- Scambio di pubblicazioni e informazioni accademiche; 
- Promozione di altre attività accademiche.; 
Esaminato l’Accordo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali che 
dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica 
tra le Parti; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera del Dipartimento di Scienze Politiche del 29 ottobre 2021, con cui è stato 
espresso parere favorevole alla collaborazione e alla stipula di un Accordo di Cooperazione 
tra l’Università degli Studi di Perugia e la St. John’s University, New York (U.S.A.); 
Visto il suddetto schema di Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia 
e la St. John’s University, New York (U.S.A.); 
Rilevato che le Parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a 
sviluppare progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- Scambio di docenti, personale e studenti; 
- Elaborazione di progetti di ricerca congiunti; 
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- Scambio di pubblicazioni e informazioni accademiche; 
- Promozione di altre attività accademiche.; 
Esaminato l’Accordo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali che 
dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica 
tra le Parti; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare l’Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la St. 
John’s University, New York (U.S.A.), nel testo allegato alla presente delibera sub lett. A), 
in lingua inglese e in lingua italiana, per farne parte integrante e sostanziale, 
autorizzando il Rettore alla sottoscrizione dello stesso. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 777/2021 - Numero protocollo: 311232/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali   9.5     

Oggetto: Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher e 
assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione proposte 31 ottobre 
2021) - Parere 

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il Regolamento recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e Visiting 
Researcher dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015 – 
modificato con D.R. n. 1712 del 10.10.2018; 
Visto il D.R. n. 1408 del 14.08.2020 con il quale è stata nominata la Commissione di Ateneo 
per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting 
Researcher; 
Considerato che l’art. 3 del Regolamento di cui sopra definisce il riconoscimento del titolo 
di Visiting Professor e Visiting Researcher; 
Visti i verbali del 07.12.2021 e del 15.12.2021 della Commissione unitamente agli allegati, 
allegato n. 1 agli atti della presente delibera, relativi alla valutazione delle proposte di 
riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher pervenute entro la 
scadenza del 31 ottobre 2021; 
Visto l’allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, 
contenente la proposta della Commissione di attribuzione dei titoli suddetti e la 
ripartizione del relativo finanziamento nella misura massima accordata di Euro 51.585,00; 
Considerato che le proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 
Researcher, valutate positivamente dalla sopracitata Commissione, come da allegato B) del 
verbale della Commissione del 15.12.2021, sono state presentate dai seguenti Dipartimenti: 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; Ingegneria; Ingegneria Civile ed 
Ambientale; Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; Matematica e 
Informatica; Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali; 
Ritenuto opportuno trasferire le risorse ai Dipartimenti sulla base dei verbali della 
Commissione di Ateneo per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di 
Visiting Professor e Visiting Researcher per un importo di Euro 51.585,00 affinché siano 
utilizzate per i rimborsi spese ed eventuali compensi, così come regolamentato all’Art. 8 
del Regolamento sopracitato, tenendo altresì conto del contributo massimo accordato 
dalla Commissione a ciascun Visiting Professor/Researcher e riportato nell’allegato B) del 
verbale della stessa Commissione del 15.12.2021 e così ripartiti: Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione Euro 15.800,00; Dipartimento di Ingegneria Euro 
995,00; Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale Euro 5.400,00; Dipartimento di 
Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne Euro 23.225,00; Dipartimento di 
Matematica e Informatica Euro 2.820,00; Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali Euro 3.345,00; 
Considerato che sussiste la disponibilità sulla Voce COAN CA.04.09.01.03.02 “Ospitalità 
visiting professor, esperti e relatori convegni” - 
UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2021 e che 
per i succitati trasferimenti sarà utilizzata la Voce CA. 04.12.01.01.04.03 “Costi per 
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movimentazioni interne” UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: 
ERASMUSPLUS_2021 del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 
2021. 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente, prima di dare parola alla Delegata del Rettore per il settore 
Internazionalizzazione e Cooperazione internazionale, Prof.ssa Stefania Stefanelli, tiene a 
fare due considerazioni: in primo luogo, spesso la figura del Visiting Professor viene confusa 
con la mobilità di docenti che potrebbero venire presso l’Ateneo attingendo ai finanziamenti 
Erasmus. In realtà, precisa il Presidente, la figura del Visiting Professor è diversa in quanto 
trattasi di un collega o una collega di prestigio internazionale che dovrebbe venire presso 
l’Ateneo per portare un valore aggiunto. Pertanto è sua intenzione il prossimo anno fare un 
ragionamento su questo punto in maniera tale che la normale mobilità di scambio in 
teaching venga fatta rientrare nell’ambito dell’Erasmus. In secondo luogo, ritiene che debba 
essere affrontata anche la questione sui Visiting Research, che sono colleghi o colleghe che 
vengono a svolgere un’attività di ricerca presso il nostro Ateneo a spese dell’ateneo 
medesimo.  Chiaramente si rende conto che ci sono casi in cui un ricercatore di altro 
Ateneo viene a Perugia perché fa parte di una equipe, perché costituisce un valore aggiunto 
o perché c’è un progetto alla base, ma occorre chiedersi quale sia la ricaduta ad avere 
queste figure in Ateneo. L’Ateneo di Perugia ha una previsione che dà la possibilità, su 
proposta di colleghi, di finanziare altri ricercatori a fare ricerca presso l’Ateneo. 
Conseguentemente la questione che intenderà sottoporre alle commissioni di riferimento 
sarà quella di valutare la figura del Visiting Research anche perché fino a 5/6 anni fa erano 
valutabili in tema di VQR ai fini dell’FFO ma ora non vi è alcuna ricaduta in termini di 
benefici per l’Ateneo, perché sono research e non possono neanche essere valorizzati per 
una attività didattica. Pertanto, conclude il Presidente, il prossimo anno intende fare 
un’analisi importante sulla figura del Visiting Professor extra Erasmus e altresì valutare la 
figura del Visiting Research o condizionarla a delle ipotesi che siano veramente qualificabili 
in termini di beneficio per l’Ateneo, per gli studenti ecc. Nel ringraziare da ultimo la Prof.ssa 
Stefanelli e gli uffici per il lavoro svolto, la invita ad esporre sinteticamente il punto. 
La Delegata per il settore Internazionalizzazione e Cooperazione internazionale, Prof.ssa 
Stefania Stefanelli presenta quindi l’argomento in trattazione. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Visto il Regolamento recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e Visiting 
Researcher dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015 – 
modificato con D.R. n. 1712 del 10.10.2018; 
Visto il D.R. n. 1408 del 14.08.2020 con il quale è stata nominata la Commissione di Ateneo 
per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting 
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Researcher; 
Considerato che l’art. 3 del Regolamento di cui sopra definisce il riconoscimento del titolo 
di Visiting Professor e Visiting Researcher; 
Visti i verbali del 07.12.2021 e del 15.12.2021 della Commissione unitamente agli allegati, 
allegati n. 1 agli atti della presente delibera, relativi alla valutazione delle proposte di 
riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher pervenute entro la 
scadenza del 31 ottobre 2021; 
Visto l’allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, 
contenente la proposta della Commissione di attribuzione dei titoli suddetti e la 
ripartizione del relativo finanziamento nella misura massima accordata di Euro 51.585,00; 
Considerato che le proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 
Researcher, valutate positivamente dalla sopracitata Commissione, come da allegato B) del 
verbale della Commissione del 15.12.2021, sono state presentate dai seguenti Dipartimenti: 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; Ingegneria; Ingegneria Civile ed 
Ambientale; Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; Matematica e 
Informatica; Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali; 
Ritenuto opportuno trasferire le risorse ai Dipartimenti sulla base dei verbali della 
Commissione di Ateneo per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di 
Visiting Professor e Visiting Researcher per un importo di Euro 51.585,00 affinché siano 
utilizzate per i rimborsi spese ed eventuali compensi, così come regolamentato all’Art. 8 
del Regolamento sopracitato, tenendo altresì conto del contributo massimo accordato 
dalla Commissione a ciascun Visiting Professor/Researcher e riportato nell’allegato B) del 
verbale della stessa Commissione del 15.12.2021 e così ripartiti: Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione Euro 15.800,00; Dipartimento di Ingegneria Euro 
995,00; Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale Euro 5.400,00; Dipartimento di 
Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne Euro 23.225,00; Dipartimento di 
Matematica e Informatica Euro 2.820,00; Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali Euro 3.345,00; 
Considerato che sussiste la disponibilità sulla Voce COAN CA.04.09.01.03.02 “Ospitalità 
visiting professor, esperti e relatori convegni” - 
UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2021 e che 
per i succitati trasferimenti sarà utilizzata la Voce CA. 04.12.01.01.04.03 “Costi per 
movimentazioni interne” UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: 
ERASMUSPLUS_2021 del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 
2021. 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare l’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher così 
come risulta dall’allegato alla presente delibera sub lett. A), che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 



                

Seduta SA del 21 dicembre 2021 

 

 

   492 

Approvato nell’adunanza del 25 gennaio 2022 

 di stabilire l’assegnazione di Euro 51.585,00 quale finanziamento massimo accordato 
dalla Commissione valutatrice, e alla relativa ripartizione dello stesso, così come 
risultante dall’allegato alla presente delibera sub lett. A), che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il trasferimento interno ai Dipartimenti sulla base del verbale della 
Commissione di Ateneo per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di 
Visiting Professor e Visiting Researcher del 15.12.2021 per un importo di Euro 51.585,00, 
così ripartiti: Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione Euro 
15.800,00; Dipartimento di Ingegneria Euro 995,00; Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale Euro 5.400,00; Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche 
e Moderne Euro 23.225,00; Dipartimento di Matematica e Informatica Euro 2.820,00; 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali Euro 3.345,00; 

 il costo graverà sulla Voce COAN CA.04.12.01.01.04.03 “Costi per movimentazioni interne” 
UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2021 del 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 778/2021 - Numero protocollo: 311233/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  10.1     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 2500 del 19/10/2021 avente ad oggetto: Relazione 
programmatica ai sensi del D.M. 737 del 25/06/2021 
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n.  --  (sub lett. -- ) 
 

IL PRESIDENTE 
  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 

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

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di ratificare il D.R. n. 2500 del 19/10/2021 avente ad oggetto: Relazione programmatica 
ai sensi del D.M. 737 del 25/06/2021, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 779/2021 - Numero protocollo: 311234/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  10.2     

Oggetto: 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 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella 
seduta immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 

 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; 

Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
  

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di ratificare il 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, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 780/2021 - Numero protocollo: 311235/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  10.3     

Oggetto: 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 

Ufficio istruttore: Ufficio Affari  Giuridici 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 
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Allegati n. – (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. O), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza del Senato Accademico: 
 

 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. 

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto rettorale n. 2952/2021 del 25/11/2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di ratificare il 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, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 781/2021 - Numero protocollo: 311236/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  10.4     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 3063 del 09/12/2021 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” 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 

 D.R. n. 3063 del 9/12/ 2021 avente ad oggetto: Protocollo tra l’Università degli studi di 
Perugia e INAIL Direzione Regionale Umbria per lo svolgimento di un master di I livello 
in “Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale”; 

Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
  

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di ratificare il D.R. n. 3063 del 9/12/2021 avente ad oggetto: Protocollo tra l’Università 
degli studi di Perugia e INAIL Direzione Regionale Umbria per lo svolgimento di un 
master di I livello in “Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito 
industriale”, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 782/2021 - Numero protocollo: 311237/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  10.5     

Oggetto: 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 
Ufficio istruttore: Ufficio supporto programmazione strategica e operativa, 
trasparenza, accreditamento e certificazione ISO di Ateneo 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n.  --  (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 

 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; 
 

Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di ratificare il 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, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 783/2021 - Numero protocollo: 311238/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  10.6     

Oggetto: 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 

Ufficio istruttore: Rettorato  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti X     
Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti X     
Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere    X  
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni X     
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n.  --  (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti 
rientranti nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 

 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; 

 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Senatore Alessandro Vagni presenta il seguente intervento: 
“Buongiorno a tutte e a tutti 
Volevamo chiedere una brevissima spiegazione in merito al "Protocollo di gestione delle fasi 
2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19". 
Siamo molto contenti che siano state ascoltate le esigenze delle studentesse e degli 
studenti: il fatto che la d.a.d. sia garantita per tutte e tutti fino al 31.12.22 è sicuramente un 
segnale positivo per la tutela diritto allo studio, effettivamente cambiare sistema durante 
l’anno sarebbe stato non solo complicato per molti studenti, ma anche proibitivo per il 
sistema di diritto allo studio (perché ad esempio chi non ha preso casa non può richiedere 
ulteriori fondi ulteriore all'A.D.i.S.U) 
Chiediamo però una informazione riguardo alla capienza delle biblioteche e delle aule 
studio, dato che tutt’ora in molti dipartimenti i posti studio non sono sufficienti per tutti gli 
studenti e le studentesse del nostro ateneo, e nell'ultimo decreto non era esplicitato il 
rientro totale in questi spazi. 
Grazie e buona giornata 
Il Presidente fa presente che il protocollo determina un prolungamento dell’attuale fase di 
gestione fino a luglio 2022, il che vuole dire che è previsto un rientro in presenza al 100% 
nelle aule e nelle biblioteche pur lasciando la modalità mista. Tiene a precisare comunque 
che le biblioteche non sono aule studio e l’accesso alle biblioteche è un accesso numerico 
secondo le prescrizioni pre-covid. Relativamente al tema delle aule studio, fa presente che 
da poco è stata avanzata la proposta da parte di alcuni componenti del Consiglio degli 
studenti, unitamente ai rappresentanti degli studenti uscenti in Senato, in merito 
all’utilizzazione delle aule studio esterne ai Dipartimenti. Su questo assicura che si farà un 
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ragionamento ma occorre farlo sempre tenendo presenti i principi di responsabilità e 
prudenza. Tre settimane fa l’Ateneo era infatti pronto ed attivo a riaprire le aule studio, 
purtroppo oggi la situazione pandemica è cambiata e si è acutizzata. Tiene tuttavia a 
sottolineare ai neo Senatori che in questi due anni l’Ateneo ha lavorato sempre cercando 
di anticipare le situazioni per non farsi trascinare dalle criticità della pandemia. Pertanto 
nel prossimo mese si monitorerà l’evoluzione pandemica per poi procedere a fare tutte le 
valutazioni del caso. 
 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

 di ratificare il 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, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Varie ed eventuali  11.1 

Oggetto: Varie ed eventuali 

     
Allegati n. --  (sub lett. --) 
 
Il Presidente, nel ricordare come l’evoluzione della pandemia, come d’altronde dimostrato 
dall’aumento dei contagi, richieda costante cautela e attenzione, sottolinea la propria 
fiducia nella scienza, nella convinzione che l’anno 2022 sarà migliore dell’attuale. Con 
questo auspicio, formula a tutte e a tutti i suoi auguri per un sereno Natale e un felice anno 
nuovo. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
  prende atto. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 
Senato Accademico del 21 dicembre 2021 termina alle ore 12:18. 
 
 
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
  Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
 
 

 
 


