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Al Senato Accademico 
Al Pro-Rettore Vicario 
Al Direttore Generale 
 
Oggetto: Convocazione ordinaria del Senato Accademico in modalità telematica. 
 
Le SS.LL. sono invitate ad intervenire in modalità telematica, ai sensi dell’art. 3 del 
“Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 
telematica” (emanato con D.R. n. 480 del 17.3.2020 (pubblicato al link 
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/senato-accademico), alla 
seduta ordinaria del Senato Accademico, che avrà luogo il giorno martedì 22 febbraio 2022 
alle ore 9:30, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali 

 1.1. Approvazione dei verbali di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

3. Statuto e regolamenti 
 3.1. Regolamento per l’accesso ai servizi e ai locali dell’“Incubatore della ricerca 

applicata e delle start up innovative” dell’Università degli Studi di Perugia: 
modifiche. Determinazioni; 

 
4. Lavori 

 4.1. Adozione dello schema di programma triennale 2022/2024 ed elenco annuale 
2022 dei lavori pubblici dell’Università degli Studi di Perugia ai sensi dell’art. 21 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
5. Didattica 

 5.1. Offerta Formativa A.A. 2022/2023: accreditamento iniziale dei corsi di studio di 
nuova istituzione – parere; 
 

5.2. Offerta Formativa A.A. 2022/2023 – modifiche di ordinamento dei corsi di 
studio – parere; 

 
 5.3. Determinazione del 5% dell’organico dei professori e dei ricercatori di ruolo - 

Legge n. 240/2010, art. 23, comma 1 - A.A. 2022/2023 – parere; 
 

 5.4. Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e 
l’Istituto Universitario Sophia (Firenze); 

 
 5.5. Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e ARCI Spazio Humanities 

APS per lo svolgimento della summer school in “Text, Communication, 
Enviroment”- parere; 

 

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




 

   
Direzione Generale Piazza Università, 1 

06123 Perugia 
 

Area Supporto 
programmazione strategica 
e operativa, Organi Collegiali 
e Qualità 
Ufficio Organi Collegiali 
 

075.585.2130-2048-2134 
ufficio.organicollegiali@unipg.it 

 5.6. Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e ARCI Spazio Humanities 
APS per lo svolgimento del Master in “Textualities” – parere; 

 
6. Ricerca e Terza Missione 

 6.1. Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e il Comune di 
Montone. Determinazioni; 
 

6.2. Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento ai sensi del DD 
n. 3277 del 30/12/2021. Ecosistema dell’Innovazione “Innovazione, 
digitalizzazione e sostenibilità per l’economia diffusa nell’Italia centrale”: 
parere obbligatorio; 
 

6.3. Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del trasferimento 
tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, 
Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016. Progetto 
CURI: parere obbligatorio; 
 

6.4. Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del trasferimento 
tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, 
Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016. Progetto 
UMbriaTECH: parere obbligatorio; 

 
7. Personale 

 7.1. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo 
di professore di I fascia del Prof. Renato MORBIDELLI - SC 08/A1 – Idraulica, 
Idrologia, Costruzioni idrauliche e marittime – SSD ICAR/02 – Costruzioni 
idrauliche e marittime e Idrologia - per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale – Parere; 

 
 7.2. Proposta di chiamata del Dott. Marco LORUSSO su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 13/A2 – Politica economica - SSD SECS-P/02 – 
Politica economica - Dipartimento di Scienze Politiche - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 
3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – 
Parere; 

 
 7.3. Proposta di chiamata della Dott.ssa Rossana ROILA su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 07/H2 – Patologia veterinaria e Ispezione degli 
alimenti di origine animale - SSD VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine 
animale - Dipartimento di Medicina veterinaria - 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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 7.4. Avvio del processo di aggiornamento della mappatura dei Laboratori dei 
Dipartimenti e dei Centri, nonché avvio della revisione dei criteri per 
l’individuazione delle figure cardine nell’organizzazione di Dipartimenti e Centri 
e delle conseguenti posizioni di responsabilità - Parere; 

 
8. Incarichi esterni 

 8.1. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Carla BINUCCI: parere 
vincolante; 

 
 8.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Carlo Andrea BOLLINO presso 

Università Politecnica delle Marche: parere vincolante; 
 

 8.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Carlo Andrea BOLLINO presso 
Università degli Studi Milano Bicocca: parere vincolante; 

 
 8.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco BRECCOLOTTI: parere 

vincolante; 
 

 8.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Franco COTANA: parere 
vincolante; 

 
 8.6. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Sabina CURTI: parere 

vincolante; 
 

 8.7. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Filippo DE ANGELIS: parere 
vincolante; 

 
 8.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Domenico DELFINO: parere 

vincolante; 
 

 8.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco DI MARIA: parere 
vincolante; 

 
 8.10. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Daniela FARINELLI: 

parere vincolante; 
 

 8.11. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea FRONZETTI 
COLLADON: parere vincolante; 

 
 8.12. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Vittorio GUSELLA: parere 

vincolante; 
 

 8.13. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Jacopo PAFFARINI: parere 
vincolante; 
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 8.14. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Cinzia PAGANO: parere 
vincolante; 

 
 8.15. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Maria Bruna PASTICCI: 

parere vincolante; 
 

 8.16. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Antonio PIERRI: parere 
vincolante; 

 
 8.17. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco RIZZI: parere 

vincolante; 
 

 8.18. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Lucia ROCCHI: parere 
vincolante; 

 
 8.19. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Gianluca ROSSI: parere 

vincolante; 
 

 8.20. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Carmelinda RUGGIERO: 
parere vincolante; 

 
 8.21. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Moira SANNIPOLI: parere 

vincolante; 
 

 8.22. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Maurizio SERVILI: parere 
vincolante; 

 
 8.23. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Valentina SOMMELLA: 

parere vincolante; 
 

 8.24. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Emanuela SPERANZINI: 
parere vincolante; 

 
 8.25. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Stefania STEFANELLI: 

parere vincolante; 
 

 8.26. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco TEI: parere 
vincolante; 

 
9. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 9.1. Area di Consolidamento e aggiornamento elenco delle società ed enti 
consolidati, con delega al Rettore per l’informativa ai soggetti consolidati - 
Decreto Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248; 

 
10. Rapporti internazionali 
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 10.1. Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Jiangsu University (Repubblica Popolare Cinese); 

 
 10.2. Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Lviv Ivan 

Franko National University (Ucraina); 
 
11. Atti negoziali 

 11.1. Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Università degli Studi dell'Aquila - 
Centro di Eccellenza in Telerilevamento e modellistica numerica per la 
previsione di Eventi Metereologici Severi (CETEMPS), l'Università degli Studi di 
Perugia - Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA) e il Centro 
Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento e sull'Ambiente (CIRIAF); 

 
12. Ratifica decreti 

 12.1. Ratifica del D.R. n. 1936 del 20/08/2021 avente ad oggetto: Master II livello in 
Sanità pubblica e controllo ufficiale degli alimenti - Public health and official 
control of food a.a. 2020/2021.Ampliamento numero massimo dei partecipanti; 

 
 12.2. Ratifica del D.R. n. 11 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Approvazione della 

Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Università della Calabria; 
 

 12.3. Ratifica del D.R. n. 12 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Costituzione della 
nuova commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell'Università degli 
Studi di Perugia istituita ex art. 76 D. Lgs. 276/2003 e approvazione del nuovo 
Regolamento e del Tariffario della Commissione; 

 
 12.4. Ratifica del D.R. n. 32 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Corso di 

perfezionamento di alta formazione in “Strategie e strumenti per lo sviluppo 
del territorio” a.a. 2021/2022. Rimodulazione piano finanziario e autorizzazione 
attivazione sotto il numero minimo; 

 
 12.5. Ratifica del D.R. n. 57 del 21/01/2022 avente ad oggetto: Approvazione 

Regolamento didattico del corso di specializzazione per le attività di sostegno 
a.a. 2021/2022; 

 
 12.6. Ratifica del D.R. n. 59 del 21/01/2022 avente ad oggetto: Protocollo d’intesa tra 

l’Università degli Studi di Perugia e il Ministro per la Pubblica Amministrazione 
per l’avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze 
del personale delle pubbliche amministrazioni; 

 
 12.7. Ratifica D.R. n. 91 del 25/01/2022, avente ad oggetto: Approvazione 5 Proposte 

di accreditamento e convenzionamento dottorati di ricerca A.A. 2022 - 2023 su 
tematiche dello sviluppo sostenibile. Dottorati vertenti sulle tematiche 
dell’iniziativa “Industria 4.0”, in materia economica, giuridica, scientifica, su 
tematiche dell’industria sostenibile e su tematiche INPS; 
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 12.8. Ratifica D.R. n. 186 dell’01/02/2022 avente ad oggetto: Approvazione Contratto 
di Servizio con CISIA per l’utilizzo del portale Orientazione; 

 
 12.9. Ratifica del D.R. n. 187 del 02/02/2022, avente ad oggetto: Stipula convenzioni 

per n. 2 borse di dottorato a valere sui Dottorati comunali - XXXVII Ciclo – A.A. 
2021/2022; 

 
 12.10. Ratifica del D.R. n. 235 del 03/02/2022 avente ad oggetto: Master I livello in 

“Management del patrimonio culturale e dello sviluppo turistico” a.a. 
2021/2022. Modifica art. 3 del regolamento didattico; 

 
13. Varie ed eventuali 
 

 13.1. Varie ed eventuali 

 
Istruzioni operative per la partecipazione telematica: 
La seduta telematica sarà effettuata utilizzando la piattaforma digitale “Microsoft Teams” 
messa a disposizione dall’Ateneo. 
Per la partecipazione alla seduta telematica mediante Teams sarà necessario 
preliminarmente accedere ed autenticarsi alla stessa con il proprio account di posta 
elettronica nei seguenti modi: 
a) tramite applicazione client installato su dispositivo; 
b) tramite browser web chrome all’indirizzo https://teams.microsoft.com. 
Successivamente, si potrà selezionare il team “Senato Accademico” oppure cliccare 
direttamente sul link riportato nella e-mail inviata in automatico dall’organizzatore della 
seduta in Teams. 
Al fine di consentire l’avvio dei lavori nell’orario indicato, si invitano le SS.LL. ad effettuare 
una prova di collegamento circa 15 minuti prima. 
I Componenti del Senato, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento suddetto, potranno 
collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni regolamentari 
purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti 
tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta. 
 
Cordiali saluti. 
 
IL PRESIDENTE 
Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

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