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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 25 gennaio 2022 alle ore 9:30, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali 

 1.1. Approvazione del verbale di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

3. Didattica 
 3.1. Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività 

didattiche A.A. 2022/2023 – parere; 
 

 3.2. Definizione dei criteri per la retribuzione aggiuntiva per affidamenti di 
insegnamenti o moduli curriculari in favore dei ricercatori di ruolo ai sensi 
dell’art. 4 del Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva 
ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 4 della 
Legge 240/2010 – A.A. 2020/2021 – parere; 

 
 3.3. Proposta di estensione agli studenti con disabilità iscritti ai corsi di master, 

di perfezionamento di alta formazione, di formazione permanente e 
continua e alle summer/winter school, della previsione di cui all’articolo 15 
del Regolamento per la contribuzione studentesca relativo all’esonero 
totale dal pagamento della quota di iscrizione; 

 
 3.4. Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta formazione in 

“Riproduzione degli animali da affezione” A.A. 2022/2023 – parere; 
 

 3.5. Attivazione VI ciclo della scuola di specializzazione in Beni storico artistici 
A.A. 2021/2022 – parere; 

 

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/senato-accademico
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-governo/senato-accademico
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 3.6. Regolamento didattico della Scuola di specializzazione per le professioni 
legali “Lorenzo Migliorini”; 

 
 3.7. Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e la Federazione Italiana 

sport equestri (FISE) per lo svolgimento del master in “Management dello 
sport e delle attività motorie”; 

 
 3.8. Convenzione tra la Scuola Nazionale per l’Amministrazione Pubblica e 

l’Università degli studi di Perugia per l’erogazione del contributo alla quota 
di iscrizione di un dirigente o funzionario di ruolo in servizio presso 
amministrazioni pubbliche al Master di II livello “Esperti in programmazione 
e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza - EXPACT” per l’anno 
accademico 2020/2021 – parere; 

 
 3.9. Accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di Perugia e 

Federchimica per il master di II livello in “Sviluppo di processo per la 
produzione di principi attivi farmaceutici (PRO – API)” – parere; 

 
 3.10. Proposta del Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche 

e moderne per il conferimento del Dottorato Honoris Causa in “Storia, arti 
e linguaggi nell’Europa antica e moderna” al Maestro Nicola Piovani; 
 

3.11. Convenzione di collaborazione internazionale nell’ambito del corso di 
dottorato in “Scienze e biotecnologie agrarie, alimentari e ambientali” – 
parere; 

 
 3.12. Accordo per il rilascio del doppio titolo nell’ambito del corso di dottorato 

in “Fisica” – parere; 
 

 3.13. Attività di Collaborazione da parte degli studenti ad attività connesse ai 
servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D. LGS. 29 marzo 2012 n. 68 – a.a. 
2021/2022: parere; 

 
4. Personale 

 4.1. Approvazione Bando A.A. 2021/2022 ai sensi del “Regolamento per la 
valutazione dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e 
ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi 
stipendiali in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 
1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” - 
Parere; 
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 4.2. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il 
ruolo di professore di I fascia del Prof. Diego PERUGINI - SC 04/A1 – 
Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 
Applicazioni – SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia - per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia – Parere; 

 
 4.3. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il 

ruolo di professore di I fascia del Prof. Luca PIERONI - SC 13/A1 – Economia 
Politica – SSD SECS-P/01 –Economia Politica - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche – Parere; 

 
 4.4. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il 

ruolo di professore di I fascia della Prof.ssa Manuela REBORA - SC 05/B1 – 
Zoologia e antropologia – SSD BIO/05 – Zoologia - per le esigenze del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – Parere; 

 
 4.5. Proposta di chiamata del Dott. Alexander KOENSLER su posto di professore 

di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 - SC 11/A5 
– Scienze demoetnoantropologiche, SSD M-DEA/01- Discipline 
demoetnoantropologiche – per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Parere; 

 
 4.6. Proposta di chiamata del Dott. Federico ALIMENTI 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; 

 
 4.7. Proposta di chiamata della Dott.ssa Ilaria BELLEZZA 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; 

 
 4.8. Proposta di chiamata della Dott.ssa Antonia Concetta ELIA 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; 

 
 4.9. Proposta di chiamata del Dott. Emanuele FIANDRINI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 84 del 14.05.2020 – Parere; 
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 4.10. Proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela LANARI 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; 

 
 4.11. Proposta di chiamata del Dott. Carlo LORENZI 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; 

 
 4.12. Proposta di chiamata della Dott.ssa Patrizia ROSIGNOLI 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; 

 
 4.13. Proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina SOMMELLA 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; 

 
 4.14. Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca TIZI 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; 

 
 4.15. Proposta di chiamata della Dott.ssa Milena VILLARINI 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; 

 
 4.16. Proposta di chiamata del Dott. Luca ZAMPOGNI 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; 

 
 4.17. Proposta di chiamata della Dott.ssa Giovanna RAMACCINI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera A), della Legge 240/2010 - SC 08/D1 – Progettazione 
architettonica – SSD ICAR/16 – Architettura degli interni e allestimento – 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a valere su finanziamenti 
esterni – Parere; 
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 4.18. Proposta di chiamata della Dott.ssa Desirée BARTOLINI posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010 - SC 05/H1 – Anatomia umana, SSD BIO/16 – 
Anatomia umana – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - a valere su 
Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 
24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 
maggio 2020 – Parere; 

 
 4.19. Proposta di chiamata della Dott.ssa Virginia BOCCARDI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 06/B1 – Medicina interna- SSD 
MED/09 – Medicina interna - Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere 
su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 
24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 – Parere; 

 
 4.20. Proposta di chiamata della Dott.ssa Beatrice CASTELLANI su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 09/C2 – Fisica tecnica e Ingegneria 
nucleare- SSD ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale - Dipartimento di 
Ingegneria – sede di Terni - 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; 

 
 4.21. Proposta di chiamata della Dott.ssa Antonella D’ALESSANDRO su posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 08/B3 – Tecnica delle costruzioni- 
SSD ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni - Dipartimento di Ingegneria Civile 
ed Ambientale – a valere su Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 
240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 4.22. Proposta di chiamata del Dott. Paolo DI NARDO  su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010 - SC 08/C1 – Design e Progettazione tecnologica 
dell’Architettura - SSD ICAR/13 – Disegno industriale -Dipartimento di 
Ingegneria civile ed Ambientale – a valere su Piano straordinario per il 
reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), 
della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 
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 4.23. Proposta di chiamata del Dott. Antonio MICHELUCCI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010 – SC 05/D1 – Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia 
– Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 
novembre 2020 – Parere; 

 
 4.24. Proposta di chiamata del Dott. Nicola PETTINARI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010 - SC 12/C1 – Diritto costituzionale - SSD IUS/09 – 
Istituzioni di Diritto pubblico - 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; 

 
 4.25. Proposta di chiamata del Dott. Emanuele PILI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010 - SC 11/C5 – Storia della Filosofia - SSD M-FIL/06 
– Storia della filosofia - Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione – 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; 

 
 4.26. Proposta di chiamata del Dott. Riccardo SCORRETTI su posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B), della Legge 240/2010 - SC 09/E1 – Elettrotecnica - SSD ING-IND/31 – 
Elettrotecnica - Dipartimento di Ingegneria - a valere su Piano straordinario 
per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera 
b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 2020 – Parere; 

 
 4.27. Aspettativa art. 12 D.P.R. 382/1980 Prof. Antonio CHERUBINI – parere 

vincolante; 
 4.28. Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 Dott. Marco CORRADI – parere 

vincolante; 
 4.29. Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 Dott. Giuseppe Michele MASANOTTI – 

parere vincolante; 
 
5. Incarichi esterni 

 5.1. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Maria Letizia 
BARRECA: parere vincolante; 
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 5.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alessandro CAMPI: parere 
vincolante; 

 
 5.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Franco COTANA: parere 

vincolante; 
 

 5.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Chiara DE WAURE: 
parere vincolante; 

 
 5.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Lorenzo MEZZASOMA: 

parere vincolante; 
 

 5.6. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Paola MUSILE TANZI: 
parere vincolante; 

 
 5.7. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Anna Laura PISELLO: 

parere vincolante; 
 

 5.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Roberto ROMANI: parere 
vincolante; 

 
 5.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Elisabetta ZANETTI: 

parere vincolante; 
 
6. Rapporti internazionali 

 6.1. Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (BRASILE); 

 
 6.2. Accordo di scambio per docenti e staff tra l’Università degli Studi di Perugia 

e il Poder Judicial del Estado de Oaxaca (Messico); 
 
7. Ratifica decreti 

 7.1. Ratifica D.R. n. 2796 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Approvazione 
schema di “Convenzione sulla formazione specialistica in Odontoiatria 
pediatrica” e autorizzazione alla sottoscrizione” e D.R. n.  3199  del  
27.12.2021 avente ad oggetto: “Approvazione schema di “Convenzione sulla 
formazione specialistica in Odontoiatria pediatrica” e autorizzazione alla 
sottoscrizione – modifica schema di convenzione approvato con D.R. 
n.2796 del 12.11.2021; 
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 7.2. Ratifica D.R. n. 3131 del 15/12/2021 avente ad oggetto: Differimento del 
termine di pagamento della II rata del contributo annuale onnicomprensivo 
al 30.12.2021 per gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea 
magistrale a ciclo unico A.A. 2021/22; 

 
 7.3. Ratifica D.R. n. 3219 del 28/12/2021 avente ad oggetto: Destinazione e 

accantonamento parziale del contributo “5 x mille IRPEF” – Anno 2020: 
determinazioni; 

 
 7.4. Ratifica D.R. n. 3220 del 28/12/2021 avente ad oggetto: D.M. 737/2021 – 

Assegnazione risorse 2021 e adeguamenti di bilancio a favore del Fondo 
Ricerca di Ateneo 2021 e del Fondo finalizzato all’acquisto di attrezzature 
di uso condiviso e diffuso per il potenziamento dei laboratori di ricerca; 

 
 7.5. Ratifica D.R. n. 3221 del 28/12/2021 avente ad oggetto: Avviso per il 

finanziamento di attrezzature scientifiche/facility/service di uso condiviso 
e diffuso per il potenziamento dei laboratori di ricerca; 

 
 7.6. Ratifica D.R. n. 3222 del 28/12/2021 avente ad oggetto: Avviso per il 

finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo, Anno 2021; 
 

 7.7. Ratifica D.R. n. 3260 del 29/12/2021 avente ad oggetto: Integrazione alle 
delibere SA e CdA del 27.9.21 di approvazione di n. 51 borse di dottorato 
per i corsi di Dottorato – XXXVII Ciclo – A.A. 2021/2022; 

 
 7.8. Ratifica D.R. n. 3279 del 30/12/2021 avente ad oggetto: Approvazione 

Scrittura Privata di proroga della Convenzione tra Università degli Studi di 
Perugia e Samsung Electronics Italia SpA per l’attuazione del Progetto 
Samsung Innovation Camp; 

 
 7.9. Ratifica D.R. n. 1 del 14/01/2022 avente ad oggetto: “Adesione alla 

Convenzione promossa dal CODAU con il Ministero della Salute per 
l’interoperabilità applicativa tra i sistemi universitari e la piattaforma 
nazionale DGC, ai fini degli oneri di verifica dell’adempimento dell’obbligo 
vaccinale ai sensi dell’art. 4-ter del D.L. 1/2022; 

 
 7.10. Ratifica D.R. n. 3 del 18/01/2022 avente ad oggetto: “Piano Sanitario 

Regionale 2021-2025 – Parere ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 
11/2015”; 
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 7.11. Ratifica D.R. n. 4 del 18/01/2022 avente ad oggetto Protocollo d’Intesa tra 
l’Università degli Studi di Perugia, la Regione Umbria, l’Unità Sanitaria 
Locale Umbria n. 1 e l’Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 per il 
coinvolgimento dei medici in formazione specialistica nella campagna di 
vaccinazione anti COVID-19; 

 
 7.12. Ratifica D.R. n. 5 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Richiesta, da parte della 

Link Campus University, del parere del Comitato Regionale di 
Coordinamento (CRU) in merito all’accreditamento iniziale del nuovo corso 
di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-
85 bis) a.a. 2022/2023 presso la nuova sede decentrata di Città di Castello 
(PG); 

 
8. Varie ed eventuali 

 8.1. 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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