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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 mercoledì 27 aprile 2022 
alle ore 10:30, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali 

 1.1. Approvazione del verbale di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

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

Tecnologico – anno 2021: presentazione;  
 

3.2. Approvazione Bilancio unico di Ateneo – Esercizio 2021. Parere;  
  
3.3. Proposta di distribuzione dell’Utile di Esercizio 2021 – Proposta di 

riassegnazione delle disponibilità di Budget al 31.12.2021;  
 
4. Didattica 

 4.1. Corsi di studio ad accesso programmato nazionale A.A. 2022/2023: potenziale 
formativo – parere; 

 
 4.2. Programmazione di massima delle attività a valere sulle risorse assegnate 

all’Ateneo dal D.M. 30 giugno 2021 n. 752; 
 

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/senato-accademico
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 4.3. Convenzioni tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Ordine Provinciale dei 
Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia, l’Azienda Ospedaliera “Santa 
Maria della Misericordia” di Perugia e il Liceo Classico “Annibale Mariotti” di 
Perugia e il Liceo Scientifico “Giordano Bruno” di Perugia finalizzate a 
“Promuovere la diffusione nei licei scientifici del percorso di potenziamento di 
Biologia con curvatura biomedica”; 
 

4.4. Attuazione del 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 – parere; 

 
5. Ricerca e Terza Missione 

5.1. Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di 
tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti 
non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera, all’ecodesign dei 
prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti – Edizione 2021: parere;  

 
5.2. Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività 

di ricerca e sviluppo, da finanziare nell’ambito del piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, 
componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, 
investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione 
Europea – Next Generation EU a valere sul decreto del Ministro della Transizione 
Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera A) – Ref. Scientifico Prof. 
Francesco Fantozzi: parere;  

 
5.3. Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività 

di ricerca e sviluppo, da finanziare nell’ambito del piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, 
componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, 
investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione 
Europea – Next Generation EU a valere sul decreto del Ministro della Transizione 
Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera A) – Ref. Scientifico Prof. Luigi 
Torre: parere;  

 
5.4. Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività 

di ricerca e sviluppo, da finanziare nell’ambito del piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, 
componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, 
investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione 
Europea – Next Generation EU a valere sul decreto del Ministro della Transizione 
Ecologica del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera B): parere;  

 
5.5. Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione 

di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il 
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finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla 
ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU: parere; 

 
6. Personale 

 6.1. Prime determinazioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni del 
personale docente – Parere; 

 
 6.2. Programmazione risorse attribuite con Piani straordinari ricercatori a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3 lett. b) della legge 240/2010 attribuiti con DM 
856/2020 – Parere; 

 
 6.3. Proposta di chiamata del Dott. Carlo BOSELLI 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; 

 
 6.4. Proposta di chiamata della Dott.ssa Alessandra LUCHINI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 02/D1 – Fisica applicata, Didattica e Storia della 
fisica - SSD FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e 
medicina)  - 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; 

 
 6.5. Proposta di modifica contratto del Dott. Daniele SORCINI, ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 – passaggio al regime 
di impegno a tempo pieno – Parere; 

 
 6.6. Prof. Sergio SCOPETTA – Incarico di Esperto con funzioni di addetto scientifico 

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

 
7. Incarichi esterni 

 7.1. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Emidio ALBERTINI: parere 
vincolante; 

 
 7.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Stefano ANASTASIA: parere 

vincolante; 
 

 7.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca BARTOCCI: parere 
vincolante; 

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

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

Università Politecnica delle Marche: parere vincolante; 
 

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

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

vincolante; 
 

 7.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Enrico CARLONI: parere 
vincolante; 

 7.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Erberto CARLUCCIO: parere 
vincolante; 

 
 7.10. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Davide CASTELLANI: parere 

vincolante; 
 

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

 
 7.12. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Marco FILIPPUCCI: parere 

vincolante; 
 

 7.13. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Carlo FIORIO: parere 
vincolante; 

 
 7.14. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Rodolfo GIALLETTI presso 

Associazione Ente Palio città di Ferrara: parere vincolante; 
 

 7.15. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Rodolfo GIALLETTI presso il 
Comune di Siena: parere vincolante; 

 
 7.16. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Barbara GUARDABASCIO: 

parere vincolante; 
 

 7.17. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alberto PASQUALUCCI: parere 
vincolante; 

 
 7.18. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco PEPE: parere vincolante; 

 
 7.19. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Carlo PERRICONE: parere 

vincolante; 
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 7.20. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Anna Lia SCANNERINI: 
parere vincolante; 

 
 7.21. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Simone SPLENDIANI: parere 

vincolante; 
 

 7.22. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luigi VACCARO: parere 
vincolante; 

 
8. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 8.1. Modifiche di Statuto PuntoZero S.c.ar.l. – parere; 

 8.2. Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Sud Ovest – Orvietano e 
Associazione Distretto del Cibo di Qualità area Trasimeno-Corcianese – parere; 

 
9. Atti negoziali 

 9.1. Approvazione dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Agenzia 
Forestale Regionale dell'Umbria; 

 
 9.2. Approvazione del Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Perugia e il 

Comitato italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus; 
 

 9.3. Approvazione del Protocollo d'intesa tra il Comune di Terni, l'Università degli 
Studi di Perugia e l'Associazione Culturale per Terni Città Universitaria; 

 
 9.4. Approvazione del Protocollo d'intesa tra l'Università Politecnica delle Marche, 

l'Università degli Studi di Perugia, la Camera di Commercio dell'Umbria e la 
Camera di Commercio delle Marche; 

 
10. Ratifica decreti 

 10.1. Ratifica D.R. n. 661 del 18/03/2022 avente ad oggetto: Partecipazione alla 
“Procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla 
realizzazione di progetti di ricerca pubblica per lo sviluppo delle colture 
proteiche e delle leguminose ad uso foraggero”, di cui al D.M. n. 28920 del 
18/07/2019, pubblicato dal MIPAAFT: Accordo di collaborazione con il CNR per 
la realizzazione del progetto titolo “Vicia ervilia: valorizzazione di una 
leguminosa autoctona per l'alimentazione dei bovini da carne", acronimo 
“VALEABO" – Responsabile Scientifico Prof. Luigi Russi; 

 
 10.2. Ratifica D.R. n. 728 del 29/03/2022 avente ad oggetto: Parziale rettifica DR n. 

2699 del 29/10/2021 di approvazione del contratto di ricerca ai sensi dell’art. 21 
del “Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento 
di cui all’art. 23 della L. 30.12.2010 n. 240” emanato con DR n. 2463 del 
15/10/2021, in favore del Prof. Brunangelo Falini; 
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 10.3. Ratifica D.R. n. 755 del 5/4/2022 avente ad oggetto: Concessione di aree e spazi 
aperti o chiusi e locali dell’Università degli Studi di Perugia per manifestazioni 
ed attività a carattere temporaneo – Parziale modifica delibere S.A. e CdA 
27.6.2018; 

 
 10.4. Ratifica D.R. n. 772 del 29/03/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Operazione 16.1.01 
«Gruppi Operativi PEI»: Approvazione della proposta progettuale dal titolo “4 
cooperative per migliorare la sostenibilità, produttività e l’efficienza nei sistemi 
agro-zootecnici lombardi" - 4XAGRI – Responsabile Scientifico Prof. Angelo 
Frascarelli; 
 

 10.5. Ratifica D.R. n. 819 del 12/04/2022 avente ad oggetto: Prof. Fabio SANTINI – 
Membro del Nucleo di Valutazione presso Università per Stranieri di Perugia – 
Per il periodo 01/04/2022 - 01/04/2026 

 
 10.6. Ratifica D.R. n. 885 del 13/04/2022 avente ad oggetto: Proroga fino al 30.6.2022 

contratto di servizio per il mantenimento e la gestione della colonia di animali 
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Adoptive immunotherapies with 
regulatory and conventional T cells and/or natural killer cells: safe and effective 
strategies to minimize the risk of leukemia relapse after allogeneic 
hematopoietic stem cell transplantation” (RF-2016- 02364383) tra l’Azienda 
Ospedaliera di Perugia e l’Università degli Studi di Perugia – Centro Servizi 
Ricerca Preclinica (C.e.Se.R.P.); 

 
11. Varie ed eventuali 

 11.1. Varie ed eventuali. 

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

https://teams.microsoft.com/#_blank
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Cordiali saluti. 
 
IL PRESIDENTE 
Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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