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Approvato nell’adunanza del 18 dicembre 2018 

 

VERBALE n. 17 del Senato Accademico 

Adunanza straordinaria del 4 dicembre 2018 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 9:47 presso l’aula 

Dessau del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito 

di convocazione con nota rettorale in data 29.11.2018 prot. n. 95391 inviata a tutti i 

componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Senato 

Accademico per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbali; 

2. Comunicazioni; 

3. Bilancio sociale esercizio 2017: presentazione; 

4. Proroga contratto – Dott.ssa Alessia ALUNNO - Ricercatore tempo determinato ex art. 

24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 – parere; 

5. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere vincolante; 

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

finanziamenti (scadenza presentazione proposte 31 ottobre 2018) – parere; 

7. Ratifica decreti; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI. 

 

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 Tiziana BONACETO. 

 

E’ presente altresì il Pro Rettore Vicario, Prof. Alessandro MONTRONE. 

 

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 29. 

Sono presenti: 

il Prof. Fausto ELISEI – Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, il 

Prof. Luigi FARENGA – Vice Direttore del Dipartimento di Economia, la Prof.ssa Claudia 

MAZZESCHI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
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Formazione, il Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI – Direttore del Dipartimento di Fisica e 

Geologia, il Prof. Giovanni MARINI – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, il Prof. 

Giuseppe SACCOMANDI – Direttore del Dipartimento di Ingegneria, il Prof. Annibale Luigi 

MATERAZZI – Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, il Prof. Mario 

TOSTI – Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Civiltà antiche e moderne, il Prof. 

Gianluca VINTI – Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, il Prof. Carlo 

RICCARDI – Direttore del Dipartimento di Medicina, il Prof. Luca MECHELLI – Direttore 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Prof. Francesco TEI – Direttore del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, il Prof. Auro CARAFFA – Vice 

Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, la Prof.ssa Violetta 

CECCHETTI – Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il Prof. Ambrogio 

SANTAMBROGIO – Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, il Prof. Fabio VERONESI 

– Rappresentante dei Professori ordinari di I fascia raggruppamento 1, il Dott. Mariano 

SARTORE - Rappresentante dei Ricercatori confermati raggruppamento 1, il Prof. 

Francesco Federico MANCINI – Rappresentante dei Professori ordinari di I fascia 

raggruppamento 2, il Prof. Manuel VAQUERO PINEIRO – Rappresentante dei Professori 

associati di II fascia raggruppamento 2, il Dott. Massimo BILLI – Rappresentante dei 

Ricercatori confermati raggruppamento 2, il Sig. Elvio BACOCCHIA – Rappresentante del 

Personale tecnico-amministrativo CEL.  

 

Sono assenti giustificati: il Sig. Fabio CECCARELLI – Rappresentante del Personale 

tecnico-amministrativo e CEL, le Sig.re Beatrice BURCHIANI, Ina VARFAJ e Melania 

COULON – Rappresentanti degli Studenti. 

Sono assenti ingiustificati: il Prof. Vincenzo Nicola TALESA – Direttore del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e il Prof. Carlo CAGINI – Rappresentante dei Professori associati 

di II fascia raggruppamento 1,  

 

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 

seduta ovvero 22 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 

Entra in sala, alle ore 9:55, durante la trattazione del punto n. 3 all’ordine del giorno il 

Sig. Michelangelo GRILLI– Rappresentante degli Studenti. 

Escono dalla sala alle ore 10:25, durante la trattazione del punto n. 3) all’ordine del 

giorno: il Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO – Direttore del Dipartimento di Scienze 
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Politiche e il Prof. Fabio VERONESI – Rappresentante dei Professori ordinari di I fascia 

raggruppamento 1. 
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Delibera n. 1.                          Senato Accademico straordinario del 4 dicembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali 

 

IL PRESIDENTE 

Sottopone alla verifica dei Senatori il verbale della seduta ordinaria del Senato Accademico 

del 21 novembre 2018, per eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione 

definitiva, nel testo pubblicato nel sistema iter documentale. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta ordinaria del 21 novembre 

2018 del Senato Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il verbale della seduta ordinaria del 21 novembre 2018 del Senato 

Accademico. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                          Senato Accademico straordinario del 4 dicembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni. 

 

Non vi sono comunicazioni. 
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Delibera n. 2                                Senato Accademico straordinario del 4 dicembre 2018 

Allegati n.  2 (sub lett. A )  

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Bilancio sociale esercizio 2017: presentazione. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi Collegiali e qualità – 

ufficio supporto programmazione strategica e operativa, trasparenza, accreditamento 

e certificazione ISO di Ateneo 

 

IL PRESIDENTE 

Viste le Linee per la programmazione triennale 2019-2021 e annuale 2019, adottate dal 

Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2018, nelle quali viene rappresentata 

l’intenzione dell’Ateneo, nell’ambito della rendicontazione delle attività agli utenti interni 

ed esterni, di predisporre il primo Bilancio sociale con riferimento all’esercizio 2017; 

Considerato che il bilancio sociale costituisce lo strumento principale per descrivere come 

un’azienda pubblica si è rapportata rispetto al perseguimento della propria “mission”, 

dando conto pertanto ai cittadini in modo trasparente e comprensibile del grado di 

conseguimento degli obiettivi istituzionali; 

Rilevato come la dimensione “sociale” stia acquisendo valenza crescente nel comunicare 

con l’esterno, con la finalità di dare maggiore trasparenza alle scelte operate dagli 

amministratori, di comunicare con i cittadini/elettori e di facilitare le relazioni con i 

principali interlocutori istituzionali di riferimento; 

Vista al riguardo la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla “Rendicontazione 

sociale nelle amministrazioni pubbliche” – unitamente alle Linee guida per il bilancio 

sociale delle amministrazioni pubbliche – emanata nel febbraio 2006, finalizzata a 

promuovere, diffondere e sviluppare nelle PPAA un orientamento teso a rendere 

accessibile, trasparente e valutabile il loro operato da parte dei cittadini, mediante 

l’adozione del bilancio sociale; 

Tenuto conto che le Linee guida richiamate ribadiscono che le stesse hanno validità 

generale per tutte le PPAA, precisando comunque come sia compito di ogni PA 

l’adattamento delle linee al proprio specifico contesto e l’utilizzo del bilancio sociale in 

modo coerente con le proprie finalità istituzionali e con le esigenze informative dei propri 

interlocutori; 

Considerato in particolare che, nella Direttiva suddetta, il bilancio sociale viene definito 

come “il documento, da realizzare con cadenza periodica, nel quale l’amministrazione 

riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le 

attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i 

suoi processi decisionali ed operativi”; 

Atteso che la rendicontazione sociale può essere quindi considerata come una risposta 

all’esigenza di trasparenza dell’azione e dei risultati delle amministrazioni pubbliche, di 
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esplicitazione delle finalità, delle politiche e delle strategie, nonché di misurazione dei 

risultati e di comunicazione; 

Valutati altresì gli impatti positivi indotti dal bilancio sociale, in quanto volto a contribuire 

al miglioramento delle dimensioni: 

 contabile, integrando il sistema di rendicontazione dell’uso delle risorse 

economico-finanziarie; 

 comunicativa, ponendosi al centro del sistema di relazioni con i portatori di 

interesse; 

 della responsabilità politica, offrendo una maggiore trasparenza e visibilità delle 

scelte politiche e una possibilità di valutazione della capacità di governo; 

 del funzionamento, responsabilizzando alla sostenibilità della spesa pubblica; 

 strategico-organizzativa, come strumento per riorientare, nell’ottica del cittadino, 

i processi di pianificazione, programmazione e controllo e per ripensare l’assetto 

organizzativo dell’ente; 

 infine professionale, in quanto può valorizzare e sviluppare le competenze e le 

responsabilità, fornendo nuove occasioni di motivazione e responsabilizzazione; 

Considerato che la macrostruttura del bilancio sociale prevista dalla Direttiva ministeriale 

sopra richiamata si articola, dopo la presentazione iniziale e la nota metodologica sul 

processo di rendicontazione, in tre ambiti rispettivamente riferiti a: 

a) valori di riferimento, visione e programma dell’amministrazione; 

b) politiche e servizi resi; 

c) risorse disponibili e utilizzate; 

Tenuto conto inoltre che il processo di realizzazione del bilancio sociale si sviluppa nelle 

seguenti quattro fasi: 

1. la definizione del sistema di rendicontazione, in cui si esplica la visione e il programma 

dell’amministrazione e le diverse aree di rendicontazione; 

2. la rilevazione delle informazioni che deve necessariamente essere integrata con il 

proprio sistema di programmazione e controllo; 

3. la redazione e l’approvazione del documento da parte dell’Organo di governo 

dell’Ateneo; 

4. la comunicazione del bilancio sociale, ovvero la pianificazione e la realizzazione delle 

azioni di diffusione e di partecipazione del bilancio sociale all’interno e all’esterno; 

Visto il documento “Bilancio sociale esercizio 2017” redatto dal Pro Rettore Prof. 

Alessandro Montrone, allegato al presente verbale sub lett. A1) per farne parte integrante 

e sostanziale unitamente alle relative slide di presentazione allegate sub lett. A2), che si 

pone in piena sintonia con uno dei principi fondanti del programma di mandato dell’attuale 

Governance di Ateneo rappresentato dalla trasparenza delle proprie attività e dei risultati; 

Visto da ultimo l’art. 16 dello Statuto in merito alle competenze del Senato Accademico; 
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Rilevato che nel dibattito: 

Il Pro Rettore Alessandro Montrone illustra le slides aventi ad oggetto “Bilancio sociale 

esercizio 2017”. 

Al termine dell’illustrazione, il Presidente nel far presente come avrebbe voluto avere 

questo strumento a disposizione già da tempo, evidenzia come il bilancio sociale sia il frutto 

di un lavoro di squadra coordinato dal Pro Rettore, che ringrazia, e come lo stesso intenda 

dare conto, in modo trasparente e comprensibile, del grado di conseguimento degli obiettivi 

istituzionali in questi anni da parte della propria Governance.  

Il Senatore Michelangelo Grilli presenta il Seguente intervento: 

“Innanzitutto vogliamo esprimere un convinto apprezzamento per la validità di questo 

strumento, il Bilancio sociale, che può ben rispondere all’esigenza di comprendere il 

significato concreto delle scelte di bilancio dell’Ateneo e consentire di sviluppare una 

dialettica nella sostanza di queste scelte. Voteremo favorevolmente, inoltre, anche alla 

luce di un apprezzamento di fondo dei suoi saldi. 

Vogliamo tuttavia cogliere l’occasione, proprio nello spirito dialettico che questo bilancio 

sociale sottende e che l’Amministrazione stessa ha richiamato, per sottoporre 

all’attenzione del Senato Accademico alcune osservazioni: al netto dei progressi fatti e 

dei percorsi avviati da questo Ateneo negli ultimi anni per rilanciarsi, ci sono alcuni ambiti 

nei quali si può e si deve fare di più per dare all’Università degli Studi di Perugia quel 

ruolo nazionale e internazionale cui può legittimamente aspirare. 

1. E’ evidente la netta discrepanza tra il numero di studenti iscritti alla triennale e gli 

studenti iscritti alla magistrale, una differenza che è per lo più causata da una eccessiva 

similitudine tra corsi triennali, per natura preposti ad una preparazione generica, e 

corsi, come quelli di laurea magistrale, che al contrario dovrebbero avere un’offerta 

specializzante: in sostanza, abbiamo ottimi corsi di laurea triennali ma corsi magistrali 

deboli e questo di penalizza rispetto ad altre università. A ciò si aggiunge un 

investimento ancora troppo timido sul piano dell’internazionalizzazione dei corsi, che 

oggi rappresenta invece una ricchezza formativa che viene presa molto in 

considerazione da parte degli studenti. Questo tema rappresenta, a nostro avviso, una 

delle principali prospettive d’investimento che l’Università deve porsi: dobbiamo 

innalzare la qualità delle magistrali e nell’ottica dell’internazionalizzazione se vogliamo 

competere tra gli atenei di livello nazionale. 

2. Il numero di studenti non regolari è stato nel 2017 pari a più del 20% del totale; una 

percentuale abbastanza elevata che deve spingere a riflettere su due piani: come 

potenziare le forme di supporto agli studenti nel loro percorso di studi e quali strumenti 

questo Ateneo può darsi, o migliorare, per velocizzare il processo di uscita di questi 

studenti, senza penalizzazioni di sorta. I fuoricorso, infatti, già sono costretti a pagare 

una sovrattassa imposta dalla legge e imporre ulteriori misure punitive sarebbe utile 
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solo ad intimare tali studenti all’abbandono, un’idea che non può trovare fondamento 

in un’istituzione universitaria pubblica. 

3. Ad oggi disponiamo di un’eccellenza nel campo dell’E-learning, che però risulta ancora 

troppo poco utilizzata: è una situazione paradossale. Consapevoli della necessità di 

rispettare la libertà d’insegnamento che è un principio fondamentale, occorre trovare 

il modo di incentivare, spronare e indurre i docenti ad utilizzare questo strumento al 

massimo delle sue potenzialità. È necessario per venire incontro alle esigenze di una 

generazione di studenti che sempre più utilizzano gli strumenti digitali e multimediali 

per supportare e ottimizzare il proprio metodo di studio e di apprendimento, ma anche 

per migliorare la qualità della didattica nel suo complesso. 

4. Sulla contribuzione studentesca, noi come Sinistra Universitaria UdU continuiamo e 

continueremo a portare avanti la battaglia per abbassare quanto più possibile l’entità 

della quota richiesta ad ogni studente. Pur riconoscendo gli sforzi dell’Ateneo per venire 

incontro alle richieste di tutela delle fasce socialmente più precarie e svantaggiate, 

compreso la recente applicazione virtuosa di “no tax area” e “low tax area”, 

continuiamo a sostenere che la tassazione universitaria debba tendere al costante 

abbassamento e a maggiore progressività, sia perché l’Università torni ad essere 

motore di mobilità sociale, che nell’ottica di investimento per cui con livelli di 

contribuzione minore l’Ateneo è più attrattivo. 

Non ci esimeremo dal coltivare tale rivendicazione, in una visione per cui la 

contribuzione richiesta deve essere in linea con gli standard europei, se non addirittura 

tendere verso la gratuità. 

5. L’applicazione Unipg, da poco varata, rappresenta un passo avanti importante sul 

campo dei servizi e della digitalizzazione, va certamente nella direzione giusta già 

intrapresa da altre università. Tuttavia va decisamente rivista in alcuni suoi aspetti e 

migliorata, poiché ora fornisce solo un servizio di base piuttosto incompleto. Da questo 

punto di vista, gli stimoli della componente studentesca saranno importanti e da tenere 

in considerazione. 

6. C’è sempre più l’esigenza che anche l’Università si ponga il grande tema della mobilità 

pubblica, poiché è un soggetto istituzionale che può più di altri incidere sulle politiche 

degli enti locali. Innanzitutto, per realizzare politiche di welfare volte a migliorare la 

vita studentesca; ma anche per intervenire sul grande problema dell’accessibilità dei 

luoghi universitari: il servizio di mobilità pubblica, regionale e cittadino, non è 

disegnato “a misura di Università”, l’Ateneo è difficilmente raggiungibile, sopratutto 

aree come la cd. “Conca” che ogni anno diventa sempre più intasata è irraggiungibile 

per gli studenti e anche per i docenti. 

In questo ambito, ad esempio, il servizio di Mobilità Notturna sperimentato a Perugia, 

“GIMO”, è stato realizzato anche grazie al supporto attivo dell’Ateneo e ora che il 
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servizio è fermo a causa di dissidi tra Comune di Perugia e Regione, l’Università, i cui 

studenti stanno venendo danneggiati da tale empasse, non può limitarsi ad attendere. 

7. Il collegamento al mondo del lavoro, i servizi di orientamento in uscita, oggi sono un 

segmento importante e strategico per l’Università. In una fase storica in cui la 

disoccupazione giovanile è elevata e i giovani laureati in particolare vedono 

pesantemente frustrate le proprie aspirazioni e prospettive, al punto che sta venendo 

meno nella società anche l’idea stessa che tramite l’istruzione si acceda a condizioni 

sociali migliori, questa Università deve applicare un investimento molto più corposo sui 

servizi di orientamento in uscita. Il Job Placement, in particolare, è ad oggi un servizio 

minimo è insufficiente: lo dobbiamo potenziare a partire da un maggiore investimento 

di risorse. 

8. Rileviamo, poi, una mancanza importante in questo bilancio sociale: occorrerebbe 

dedicare un capitolo alla Partecipazione, ovvero a registrare gli strumenti e il livello di 

partecipazione degli stakeholder, sia negli organi che nei processi di governance 

dell’ateneo, nonché alla vita accademica in generale. 

Quanto contenuto nei capitoli dedicati agli stakeholders non è sufficiente, per esempio 

manca un quadro sull’associazionismo studentesco di rappresentanza e non; ma, in 

generale, pensiamo sia necessario che un bilancio sociale contempli gli stakeholders 

anche dal punto di vista della loro partecipazione attiva e delle loro formazioni sociali. 

Infine, una proposta di metodo: nello spirito che caratterizza questo strumento, come 

già richiamato, è auspicabile un coinvolgimento preventivo degli stessi stakeholders 

cui è principalmente rivolto. In particolare sarebbe utile coinvolgere gli studenti in 

qualche forma, attraverso le proprie formazioni e i propri organi, già nella sua 

predisposizione. 

Riteniamo che questi spunti possano essere uno stimolo per il continuo miglioramento 

dell’Università e per il potenziamento della sua offerta formativa e di servizi, in una 

prospettiva di rendere ancora più attrattivo l’Ateneo per gli studenti, in particolare fuori 

dall’Umbria”. 

Il Pro Rettore Prof. Alessandro Montrone, nel ringraziare il Presidente per l’apprezzamento 

espresso relativamente al lavoro svolto, tiene a precisare che il bilancio sociale è il 

risultato di un grande impegno collettivo, che ha visto coinvolti Delegati, Dirigenti, 

personale tab – che qui ringrazia – e la collaborazione ed il supporto dell’assegnista di 

ricerca Dott. Simone Poledrini. Si congratula con le rappresentanze studentesche per aver 

colto appieno lo spirito dello strumento e, anche se tutti i suggerimenti non possono 

essere accolti. Fa presente che il bilancio sociale può di primo impatto sembrare 

autocelebrativo, ma in realtà, per sua stessa natura, è un work in progress e uno 

strumento che mira al miglioramento. In merito all’intervento dello studente sulle tasse 

agli studenti, ribadisce che le stesse fanno parte delle entrate dell’Ateneo a copertura 

delle spese e si differenziano dagli standard degli Atenei Europei in quanto questi hanno 
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ben oltre e superiori fondi di finanziamento rispetto al nostro FFO. Non esiste, aggiunge 

poi il Pro Rettore, alcun “accanimento” nei confronti degli studenti fuori corso, ed è 

nell’interesse dell’Ateneo ridurre il numero portandoli quanto prima alla laurea. 

Relativamente alla mancanza di riferimenti sull’associazionismo studentesco, precisa che 

le due associazioni richiamate nel bilancio sociale, ovvero il Coro dell’Università e il Circolo 

San Martino, hanno un carattere puramente ricreativo e non rappresentano interessi 

esclusivi di una categoria di persone. Per quanto riguarda i ruoli accademici, questi sono 

stati citati seppur non nel dettaglio per non appesantire un documento di per sé molto 

consistente. Concorda infine con lo studente in merito all’esigenza di potenziare 

maggiormente il Job placement.  

Il Presidente conclude precisando come il Bilancio Sociale, fortemente voluto dal Pro 

Rettore e condiviso con tutta la Governance, sia un doveroso atto di trasparenza che pone 

l’Ateneo all’avanguardia tra gli Atenei pubblici in tema di rendicontazione sociale; 

aggiunge che questo bilancio vuole anche essere “un fare il punto” su quanto di positivo 

è stato costruito negli ultimi anni e su quanto resta da compiere, senza fermarsi ai pur 

buoni risultati raggiunti, ma proseguendo lungo un percorso di miglioramento continuo e 

mettendo costantemente in discussione anche ciò che sembra aver funzionato, 

semplicemente perché potrebbe funzionare ancora meglio. E’ una strategia che la 

Governance deve adottare e si augura che sia il primo di una serie che dovrà seguire con 

adeguata periodicità.  

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Viste le Linee per la programmazione triennale 2019-2021 e annuale 2019, adottate dal 

Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2018;  

Considerato che il bilancio sociale costituisce lo strumento principale per descrivere come 

un’azienda pubblica si è rapportata rispetto al perseguimento della propria “mission”, 

dando conto pertanto ai cittadini in modo trasparente e comprensibile del grado di 

conseguimento degli obiettivi istituzionali; 

Rilevato come la dimensione “sociale” stia acquisendo valenza crescente nel comunicare 

con l’esterno, con la finalità di dare maggiore trasparenza alle scelte operate dagli 

amministratori, di comunicare con i cittadini/elettori e di facilitare le relazioni con i 

principali interlocutori istituzionali di riferimento; 

Vista al riguardo la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla “Rendicontazione 

sociale nelle amministrazioni pubbliche” – unitamente alle Linee guida per il bilancio 

sociale delle amministrazioni pubbliche – emanata nel febbraio 2006, finalizzata a 

promuovere, diffondere e sviluppare nelle PPAA un orientamento teso a rendere 
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accessibile, trasparente e valutabile il loro operato da parte dei cittadini, mediante 

l’adozione del bilancio sociale; 

Tenuto conto che le Linee guida richiamate ribadiscono che le stesse hanno validità 

generale per tutte le PPAA, precisando comunque come sia compito di ogni PA 

l’adattamento delle linee al proprio specifico contesto e l’utilizzo del bilancio sociale in 

modo coerente con le proprie finalità istituzionali e con le esigenze informative dei propri 

interlocutori; 

Considerato in particolare che, nella Direttiva suddetta, il bilancio sociale viene definito 

come “il documento, da realizzare con cadenza periodica, nel quale l’amministrazione 

riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le 

attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i 

suoi processi decisionali ed operativi”; 

Atteso che la rendicontazione sociale può essere quindi considerata come una risposta 

all’esigenza di trasparenza dell’azione e dei risultati delle amministrazioni pubbliche, di 

esplicitazione delle finalità, delle politiche e delle strategie, nonché di misurazione dei 

risultati e di comunicazione; 

Valutati altresì gli impatti positivi indotti dal bilancio sociale, in quanto volto a contribuire 

al miglioramento delle dimensioni contabile, comunicativa, della responsabilità politica, 

del funzionamento, strategico-organizzativa, nonché professionale; 

Considerato che la macrostruttura del bilancio sociale prevista dalla Direttiva ministeriale 

sopra richiamata si articola, dopo la presentazione iniziale e la nota metodologica sul 

processo di rendicontazione, in tre ambiti rispettivamente riferiti ai valori di riferimento, 

visione e programma dell’amministrazione, alle politiche e ai servizi resi, nonché alle 

risorse disponibili e utilizzate; 

Tenuto conto inoltre che il processo di realizzazione del bilancio sociale si sviluppa nelle 

seguenti quattro fasi: 

1. la definizione del sistema di rendicontazione, in cui si esplica la visione e il programma 

dell’amministrazione e le diverse aree di rendicontazione; 

2. la rilevazione delle informazioni che deve necessariamente essere integrata con il 

proprio sistema di programmazione e controllo; 

3. la redazione e l’approvazione del documento da parte dell’Organo di governo 

dell’Ateneo; 

4. la comunicazione del bilancio sociale, ovvero la pianificazione e la realizzazione delle 

azioni di diffusione e di partecipazione del bilancio sociale all’interno e all’esterno; 

Visto il documento “Bilancio sociale esercizio 2017” redatto dal Pro Rettore Prof. 

Alessandro Montrone, che si pone in piena sintonia con uno dei principi fondanti del 

programma di mandato dell’attuale Governance di Ateneo rappresentato dalla 

trasparenza delle proprie attività e dei risultati; 

Visto da ultimo l’art. 16 dello Statuto in merito alle competenze del Senato Accademico; 



13 

 

Approvato nell’adunanza del 18 dicembre 2018 

 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere positivo in ordine al “Bilancio sociale esercizio 2017” dell’Ateneo 

di Perugia, allegato al presente verbale sub lett. A1) per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==           Senato Accademico straordinario del 4 dicembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Proroga contratto – Dott.ssa Alessia ALUNNO - 

Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), Legge 

240/2010 – parere.. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

Il presente punto all’ordine del giorno è stato ritirato su indicazione dell’ufficio istruttore. 
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Delibera n.  3           Senato Accademico straordinario del 4 dicembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale 

docente: parere vincolante. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione. Ordinamento giuridico del Personale 

Docente 

 

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 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;  

Ricordato, in particolare, che 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 (emanato con D.R. n.1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-

1-2009) 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.”; 

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 
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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”; 

Preso, altresì, 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 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART24,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART59,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART0,__m=document
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alla preventiva autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta 

procedura; 

Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 

esterni e di incarichi di docenza, sono state presentate le seguenti istanze di 

autorizzazione, in ordine alle quali il presente Consesso è chiamato ad esprimere il 

parere vincolante di competenza: 

1) La Prof.ssa Elisabetta COSTANTINI, Professore Associato (TP) – SSD MED/24 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Membro 

della giuria per il progetto Premio Santex "Paziente anziano fragile"” presso MA 

Provider s.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 19.01.2019 – con un compenso 

pari ad € 1.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento 

di Scienze Chirurgiche e Biomediche (all. 1 agli atti del presente verbale); dato atto 

che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 92231 

del 21.11.2018 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 

competenza, in ordine al quale si è formato il silenzio-assenso (all. 1 bis agli atti del 

presente verbale); 

2) La Prof.ssa Chiara DE WAURE, Professore Associato (TP) – SSD MED/42 – 

afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Coordinamento del progetto 

"Achieving HPV-related diseases control and elimination: strategie e 

raccomandazioni da implementare a livello nazionale"” presso HTA Italia s.r.l. - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2019 – con un compenso pari ad € 5.000,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale (all. 2 agli atti del presente verbale); dato atto che, ai sensi dell’art. 

53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 90775 del 16.11.2018 è 

stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di competenza, in 

ordine al quale si è formato il silenzio-assenso (all. 2 bis agli atti del presente 

verbale); 

3) La Prof.ssa Chiara DE WAURE, Professore Associato (TP) – SSD MED/42 – 

afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento di lezioni 

pertinenti ai temi dell'epidemiologia e della valutazione in sanità nell'ambito del 

Master di II livello in Epidemiologia e Biostatistica dell'Università Cattolica del Sacro 

Cuore e coordinamento didattico delle attività” presso Università Cattolica del Sacro 

Cuore - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2019 – con un compenso pari ad € 

4.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale (all. 3 agli atti del presente verbale); dato atto che, ai sensi 

dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 90775 del 
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16.11.2018 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 

competenza, in ordine al quale si è formato il silenzio-assenso (all. 2 bis agli atti del 

presente verbale); 

4) Il Prof. Loris Lino Maria NADOTTI, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-P/11 

– afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Insegnamento in corso Master IBIC 

2018/19" presso Università per Stranieri di Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione 

al 04.03.2019 – con un compenso pari ad € 3.000,00 – ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 4 agli atti del presente 

verbale); 

5) Il Prof. Paolo BELARDI – Professore Ordinario (TP) – SSD ICAR/17 – afferente al 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Trasformazione del deposito 

delle opere in Aula polivalente / Direzione artistica” presso Fondazione Accademia 

di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia  – dal rilascio dell’autorizzazione al 

30.06.2019 – con un compenso pari ad € 1.000,00 – ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (all. 5 

agli atti del presente verbale); 

6) Il Prof. Maurizio SERVILI – Professore Ordinario (TP) – SSD AGR/15 – afferente 

al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Lezione a 

corso di formazione professionale” presso Olive Bureau s.r.l. – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 23.01.2019 – con un compenso pari ad € 350,00 – ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 

ed Ambientali (all. 6 agli atti del presente verbale); 

7) Il Prof. Luigi TORRE – Professore Ordinario (TP) – SSD ING-IND/22 – afferente al 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Valutazione progetto di 

ricerca” presso Puglia Sviluppo s.p.a – dal rilascio dell’autorizzazione al 23.10.2019 

– con un compenso pari ad € 1.300,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 

Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (all. 7 agli atti del 

presente verbale); 

8) Il Dott. Antonio PICCIOTTI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SECS-P/08 – 

afferente al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nell'ambito del Master di I livello 

in "International Business and Intercultural Context", per l'insegnamento di 

"Marketing Internazionale" e per il "Laboratorio di Marketing Internazionale"." 

presso Università per Stranieri di Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.01.2019 – con un compenso pari ad € 2.600,00 – ottenendo il nulla-osta 
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rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 8 agli atti del presente 

verbale); 

9) Il Prof. Andrea RUNFOLA, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente 

al Dipartimento di Economia – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Docenza nell'ambito del corso "tecnico delle attività 

di gestione del cliente, promozione della struttura ricettiva e gestione del personale 

preposto al ricevimento". Corso finanziato dalla Regione Toscana a valere sui fondi 

FSE POR 2014-2020” presso PIN S.C.R.L. - Servizi Didattici e Scientifici per 

l'Università degli Studi di Firenze - dal rilascio dell’autorizzazione al 11.03.2019 – 

con un compenso pari ad € 1.400,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore 

del Dipartimento di Economia (all. 9 agli atti del presente verbale); 

10) Il Prof. Mauro BOVE, Professore Ordinario (TP) – SSD IUS/15 – afferente al 

Dipartimento di Giurisprudenza – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Arbitrato" presso Pecorelli s.n.c di Pecorelli a&c. 

- dal rilascio dell’autorizzazione al 22.11.2019 – il cui compenso non è stato ancora 

comunicato in quanto non quantificabile ex ante dal docente – ottenendo il nulla-

osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (all. 10 agli atti del 

presente verbale); 

11) Il Prof. Gianluca REALI – Professore Associato (TP) – SSD ING-INF/03 – afferente 

al Dipartimento di Ingegneria – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Attività di collaborazione scientifica per lo studio 

e la progettazione e la valutazione delle prestazioni di algoritmi di orchestrazione di 

servizi di rete cross-border nel progetto EU 5G-CARMEN” presso Consorzio 

Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT)   – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.10.2021 – con un compenso pari ad € 24.000,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (all. 

11 agli atti del presente verbale); 

12) Il Prof. Filippo DE ANGELIS, Professore Ordinario (TP) – SSD CHIM/03 – afferente 

al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza in campo 

computazionale per simulazione di interfacce organico/biologiche e nanocristalli 

colloidali" presso Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.08.2019 – con un compenso pari a € 15.000,00  – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia 

e Biotecnologie (all. 12 agli atti del presente verbale); 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
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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 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;  

Ricordato, in particolare, che 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 (emanato con D.R. n.1273 del 18-6-2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8-

1-2009) 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.”; 

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 
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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”; 

Preso, altresì, 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; 

Ricordato quanto dispone, tra l’altro, l’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Membro di giuria -, riscontrata l’assenza di conflitto 

di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Elisabetta COSTANTINI 

ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; dato 

atto che sono decorsi dieci giorni dall’invio all’Azienda Ospedaliera di Perugia della nota 

prot. n. 92231 del 21.11.2018, conseguentemente si è maturato il silenzio assenso ai 

sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001; 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART24,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART59,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART0,__m=document
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Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Coordinamento di progetto di ricerca -, riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa 

Chiara DE WAURE ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali 

del docente; dato atto che sono decorsi dieci giorni dall’invio all’Azienda Ospedaliera di 

Perugia della nota prot. n. 90775 del 16.11.2018, conseguentemente si è maturato il 

silenzio assenso ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Chiara DE WAURE ha 

chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; dato atto 

che sono decorsi dieci giorni dall’invio all’Azienda Ospedaliera di Perugia della nota prot. 

n. 90775 del 16.11.2018, conseguentemente si è maturato il silenzio assenso ai sensi 

dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001; 

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. Loris Lino Maria NADOTTI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Direzione artistica - riscontrata l’assenza di conflitto 

di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Paolo BELARDI ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 

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. Maurizio SERVILI ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Valutazione progetto di ricerca - riscontrata 

l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Luigi 

TORRE ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

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 Dott. Antonio PICCIOTTI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

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. Andrea RUNFOLA ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 

con gli impegni istituzionali del docente; 
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Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, alla luce dell’oggetto 

dichiarato dell’incarico – Arbitrato -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Mauro BOVE ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – Collaborazione scientifica - riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Gianluca REALI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, alla luce 

dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Consulenza - riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Filippo DE ANGELIS ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 

 

DELIBERA 

1)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Prof.ssa Elisabetta COSTANTINI, Professore Associato (TP) – 

SSD MED/24 – afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Membro della giuria per il 

progetto Premio Santex "Paziente anziano fragile"” presso MA Provider s.r.l. - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 19.01.2019 – con un compenso pari ad € 1.000,00; 

2)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare la Prof.ssa Chiara DE WAURE – Professore Associato (TP) – SSD 

MED/42 – afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale – a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Coordinamento del progetto “Achieving HPV-related 

diseases control and elimination: strategie e raccomandazioni da implementare a 

livello nazionale” presso HTA Italia S.r.l. – dal rilascio dell’autorizzazione al 

30.06.2019 – con un compenso pari ad € 5.000,00; 

3)a maggioranza con i voti di astensione dei Senatori Francesco Tei, Violetta Cecchetti 

e Manuel Vaquero Pineiro, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere 

favorevole ad autorizzare la Prof.ssa Chiara DE WAURE – Professore Associato (TP) 

– SSD MED/42 – afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento di lezioni pertinenti ai temi 

dell'epidemiologia e della valutazione in sanità nell'ambito del Master di II livello in 

Epidemiologia e Biostatistica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e coordinamento 

didattico delle attività” presso Università Cattolica del Sacro Cuore - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.12.2019 – con un compenso pari ad € 4.000,00; 

4)a maggioranza con i voti di astensione dei Senatori Francesco Tei, Violetta Cecchetti 

e Manuel Vaquero Pineiro, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere 

favorevole ad autorizzare il Prof. Loris Lino Maria NADOTTI, Professore Ordinario 
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(TP) – SSD SECS-P/11 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Insegnamento in corso Master IBIC 

2018/19" presso Università per Stranieri di Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione al 

04.03.2019 – con un compenso pari ad € 3.000,00; 

5)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Paolo BELARDI, Professore Ordinario (TP) – SSD ICAR/17 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Trasformazione del deposito delle opere in Aula 

polivalente / Direzione artistica” presso Fondazione Accademia di Belle Arti "Pietro 

Vannucci" di Perugia  – dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2019 – con un 

compenso pari ad € 1.000,00; 

6)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Maurizio SERVILI, Professore Ordinario (TP) – SSD AGR/15 – 

afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Lezione a corso di formazione 

professionale” presso Olive Bureau s.r.l. – dal rilascio dell’autorizzazione al 

23.01.2019 – con un compenso pari ad € 350,00; 

7)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Luigi TORRE – Professore Ordinario (TP) – SSD ING-IND/22 – 

afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Valutazione progetto di ricerca” presso Puglia 

Sviluppo s.p.a – dal rilascio dell’autorizzazione al 23.10.2019 – con un compenso 

pari ad € 1.300,00; 

8)a maggioranza con i voti di astensione dei Senatori Francesco Tei, Violetta Cecchetti 

e Manuel Vaquero Pineiro, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere 

favorevole ad autorizzare il Dott. Antonio PICCIOTTI, Ricercatore Universitario (TP) – 

SSD SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Docenza nell'ambito del Master di I livello in 

"International Business and Intercultural Context", per l'insegnamento di "Marketing 

Internazionale" e per il "Laboratorio di Marketing Internazionale"." presso Università 

per Stranieri di Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.01.2019 – con un 

compenso pari ad € 2.600,00; 

9)all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Andrea RUNFOLA, Professore Associato (TP) – SSD SECS-

P/08 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Docenza nell'ambito del corso "tecnico delle attività di gestione 

del cliente, promozione della struttura ricettiva e gestione del personale preposto al 

ricevimento". Corso finanziato dalla Regione Toscana a valere sui fondi FSE POR 

2014-2020” presso PIN S.C.R.L. - Servizi Didattici e Scientifici per l'Università degli 
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Studi di Firenze - dal rilascio dell’autorizzazione al 11.03.2019 – con un compenso 

pari ad € 1.400,00; 

10) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Mauro BOVE, Professore Ordinario (TP) – SSD IUS/15 – 

afferente al Dipartimento di Giurisprudenza – a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Arbitrato" presso Pecorelli s.n.c di Pecorelli a&c. - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 22.11.2019 – il cui compenso non è stato ancora comunicato in 

quanto non quantificabile ex ante dal docente; 

11) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Gianluca REALI, Professore Associato (TP) – SSD ING-INF/03 

– afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Attività di collaborazione scientifica per lo studio e la progettazione 

e la valutazione delle prestazioni di algoritmi di orchestrazione di servizi di rete cross-

border nel progetto EU 5G-CARMEN” presso Consorzio Nazionale Interuniversitario 

per le Telecomunicazioni (CNIT) – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2021 – con 

un compenso pari ad € 24.000,00; 

12) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole 

ad autorizzare il Prof. Filippo DE ANGELIS, Professore Ordinario (TP) – SSD 

CHIM/03 – afferente al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza in campo computazionale 

per simulazione di interfacce organico/biologiche e nanocristalli colloidali" presso 

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) - dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.08.2019 – con un compenso pari a € 15.000,00. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 4                              Senato Accademico straordinario del 4 dicembre 2018 

Allegati n. 2  (sub lett. B )  

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher e assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione 

proposte 31 ottobre 2018) – parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Area Relazioni Internazionali - Ufficio Relazioni Internazionali, Programmi Comunitari 

e Cooperazione Internazionale 

 

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. 240 del 12.02.2016 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; 

Visto il D.R. n. 2076 del 09.11.2018 con il quale è stata ricostituita la Commissione 

giudicatrice per il 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; 

Visto il verbale del 21.11.2018 della Commissione unitamente ai relativi allegati, accluso 

al presente verbale sub lett. B1) per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla 

valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher pervenute entro la scadenza sopra riportata; 

Visto l’allegato sub lett. B2) al presente verbale 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 

101.655,00; 

Considerato che le proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher, valutate positivamente dalla sopracitata Commissione, come da allegato del 

verbale della Commissione, sono state presentate dai seguenti Dipartimenti: Economia; 

Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione; Fisica e geologia; Giurisprudenza; 
Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne; Matematica e informatica; 

Medicina; Medicina veterinaria; Scienze agrarie, alimentari ed ambientali e Scienze 

politiche; 

Ritenuto opportuno trasferire le risorse 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 per un importo di Euro 101.655,00, affinché siano 

utilizzati per i rimborsi spese ed eventuali compensi, così come regolamentato all’Art. 8 
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del Regolamento sopracitato, tenendo altresì conto del contributo massimo accordato 

dalla Commissione a ciascun Visiting Professor/Researcher e riportato nell’allegato del 

verbale della stessa Commissione e così ripartiti: Dipartimento di Economia Euro 

19.820,00; Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione Euro 

32.770,00; Dipartimento di Fisica e geologia Euro 3.500,00; Dipartimento di 

Giurisprudenza Euro 2.800,00; Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e civiltà 

antiche e moderne Euro 18.645,00; Dipartimento di Matematica e informatica Euro 

14.120,00; Dipartimento di Medicina Euro 3.180,00; Dipartimento di Medicina veterinaria 

Euro 2.780,00; Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali Euro 1.420,00; 

Dipartimento di Scienze politiche Euro 2.620,00; 

Considerato che sussiste la disponibilità sulla Voce COAN CA 04.12.01.01.04.03 “Rapporti 

internazionali, scambi culturali – Budget economico” - 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2018 e 

che per i succitati trasferimenti sarà utilizzata la Voce CA. 04.12.01.0104.03 “Costi per 

movimentazioni interne” - UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: 

ERASMUSPLUS_2018 del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2018. 

 

Invita il Senato a deliberare. 
 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal 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 verbale del 21.11.2018 della Commissione e i relativi allegati; 

Vista la proposta della Commissione di attribuire il titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher così come risulta dall’Allegato sub lett. B2) al presente verbale, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto il finanziamento massimo accordato dalla Commissione e la relativa ripartizione, così 

come risultante dall’Allegato suddetto pari ad Euro 101.655,00; 

Considerato che le proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher, valutate positivamente dalla sopracitata Commissione, sono state presentate 

dai seguenti Dipartimenti: Economia; Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione; 

Fisica e geologia; Giurisprudenza; Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne; 

Matematica e informatica; Medicina; Medicina veterinaria; Scienze agrarie, alimentari ed 

ambientali e Scienze politiche. 

Ritenuto opportuno trasferire le risorse 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 per un importo di Euro 101.655,00, affinché siano 
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utilizzati 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 del 

verbale della stessa Commissione e così ripartiti: Dipartimento di Economia Euro 

19.820,00; Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione Euro 

32.770,00; Dipartimento di Fisica e geologia Euro 3.500,00; Dipartimento di 

Giurisprudenza Euro 2.800,00; Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e civiltà 

antiche e moderne Euro 18.645,00; Dipartimento di Matematica e informatica Euro 

14.120,00; Dipartimento di Medicina Euro 3.180,00; Dipartimento di Medicina veterinaria 

Euro 2.780,00; Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali Euro 1.420,00; 

Dipartimento di Scienze politiche Euro 2.620,00; 

Considerato che sussiste la disponibilità sulla Voce COAN CA 04.12.01.01.04.03 “Rapporti 

internazionali, scambi culturali – Budget economico” - 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2018 e 

che per i succitati trasferimenti sarà utilizzata la Voce CA. 04.12.01.0104.03 “Costi per 

movimentazioni interne” - UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: 

ERASMUSPLUS_2018 del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2018. 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole in merito all’attribuzione del titolo di Visiting Professor 

e Visiting Researcher cosi come risulta dall’Allegato al presente verbale sub lett. B2), 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 di stabilire l’assegnazione di Euro 101.655,00 quale finanziamento massimo 

accordato dalla Commissione giudicatrice, e alla relativa ripartizione dello stesso, cosi 

come risultante dall’Allegato al presente verbale sub lett. B2), 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 per un importo di Euro 101.655,00, così 

ripartiti: Dipartimento di Economia Euro 19.820,00; Dipartimento di Filosofia, scienze 

sociali, umane e della formazione Euro 32.770,00; Dipartimento di Fisica e geologia 

Euro 3.500,00; Dipartimento di Giurisprudenza Euro 2.800,00; Dipartimento di 

Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne Euro 18.645,00; Dipartimento 

di Matematica e informatica Euro 14.120,00; Dipartimento di Medicina Euro 

3.180,00; Dipartimento di Medicina veterinaria Euro 2.780,00; Dipartimento di 

Scienze agrarie, alimentari ed ambientali Euro 1.420,00; Dipartimento di Scienze 

politiche Euro 2.620,00;  
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 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_2018 - del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2018.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 5                               Senato Accademico straordinario del 4 dicembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Ratifica decreti 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità  - Ufficio Organi Collegiali 

 

IL PRESIDENTE 
 

Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in 

situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Senato Accademico. 

Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 

d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza senatoriale: 

 D.R. n. 2109 del 13.11.2018 avente ad oggetto: Scadenza rate II anno Scuola 

di Specializzazione in Professioni Legali "L. Migliorini; 

 D.R. n. 2280 del 20.11.2018 avente ad oggetto: Accordo di collaborazione per 

l'attività di divulgazione delle iniziative antiracket ed antiusura; 

 D.R. n. 2289 del 21.11.2018, avente ad oggetto: Bando per il finanziamento di 

progetti di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, 

pubblicato in data 24/10/2018 - MATTM. Approvazione progetti; 

 D.R. n. 2307 del 23.11.2018, avente ad oggetto: POR FESR 2014-2020 Azione 

2.3.1 - Progetti medicina personalizzata. Determinazioni in ordine ai progetti CARE 

e UMBRIA BIOBANK; 

 

Invita il Senato a ratificare i decreti. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Valutati i decreti stessi; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del presente verbale: 

 D.R. n. 2109 del 13.11.2018 avente ad oggetto: Scadenza rate II anno Scuola di 

Specializzazione in Professioni Legali "L. Migliorini; 

 D.R. n. 2280 del 20.11.2018 avente ad oggetto: Accordo di collaborazione per 

l'attività di divulgazione delle iniziative antiracket ed antiusura; 

 D.R. n. 2289 del 21.11.2018, avente ad oggetto: Bando per il finanziamento di 

progetti di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, 

pubblicato in data 24/10/2018 - MATTM. Approvazione progetti; 
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 D.R. n. 2307 del 23.11.2018, avente ad oggetto: POR FESR 2014-2020 Azione 

2.3.1 - Progetti medicina personalizzata. Determinazioni in ordine ai progetti CARE 

e UMBRIA BIOBANK. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                            Senato Accademico straordinario del 4 dicembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

 

A. 

Il Prof. Giuseppe Saccomandi, nel far presente ai Senatori che è pervenuta una nota 

ministeriale relativa all’assegnazione di risorse a valere sul Fondo per il sostegno dei 

giovani e Piani di orientamento per l’anno 2018 da suddividere tra i Dipartimenti, annuncia 

che lunedì 10 dicembre convocherà la Commissione Servizi e Risorse.  

 

B. 

Il Senatore Michelangelo Grilli pone all’attenzione del Senato una problematica relativa ad 

alcuni studenti che si sono trovati esclusi dalla graduatoria per l’assegnazione delle borse 

di studio da parte dell’ADiSu in quanto hanno pagato le tasse oltre il termine previsto dal 

manifesto degli studi. Chiede, quindi, se l’Ateneo possa in qualche modo sanare la 

situazione. 

Il Presidente fa presente che essendo un bando dell’ADiSU solo lo stesso può intervenire 

sulla questione. 

 

 

C. 

Il Senatore Gianluca Vinti ricorda ai Direttori la scadenza del 10 dicembre 2018 per la 

fruizione del “corso base o avanzato” da parte del 70% dei docenti, come individuati dai 

Dipartimenti medesimi con la collaborazione dei Delegati e-learning, e invita gli stessi a 

sollecitare i propri docenti a completare tali corsi onde evitare il rischio di dovere restituire 

il finanziamento ottenuto. 

IL SENATO ACCADEMICO 

  Prende atto. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria 

del Senato Accademico del 4 dicembre 2018 termina alle ore 10:45. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE  

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carolina
Testo digitato
     (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                  (F.to Rettore Prof. Franco Moriconi)

Carolina
Testo digitato
  


