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VERBALE n. 14 del Senato Accademico 

Adunanza ordinaria del 26 novembre 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 9:40 presso 

l’aula Dessau del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a 

seguito di convocazione con nota rettorale in data 20.11.2019 prot. n. 130499 inviata a 

tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Senato 

Accademico per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 240/2010 - autorizzazione – parere; 

2bis Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 di professori di I fascia 

autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019: 

autorizzazione assunzione in servizio – parere;^ 

3. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 

240/2010 – SSD BIO/14: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni – parere;^ 

3bis.Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. b) della L. 

240/2010 a valere sul “Piano Straordinario” di cui al D.M. 204/2019 – approvazione 

proposte di chiamata – parere;^ 

3ter.Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 

240/2010 – SSD ING-IND/08: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni – parere;^ 

3quater.Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 

– L-FIL-LET/10- autorizzazione posto – parere;^ 

3quinques.Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) 

della L. 240/2010 – SSD MED/26: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni – parere;^ 

4. Proroga contratto – Dott. Marco GARGARO - 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. Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e CEL 2018-2020 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2019 – prime 

determinazioni – parere; 

7. Nomina della Commissione di selezione per la designazione dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere b) e c) dell’art. 21 - comma 1 - dello 

Statuto; 

8. Designazione dei membri del Collegio di Disciplina: determinazioni;^^ 

9. Violazione del Codice Etico. Determinazioni; 
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10. Rilevazione annuale delle eccedenze di personale ai sensi degli artt. 6 e 33 del D. 

Lgs. n. 165/2001. Parere; 

11. Nomina rappresentante del Senato Accademico nel Comitato di cui all’art. 3 del 

Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad attività 

connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 

68 – triennio accademico 2019/2022; 

12. Istituzione e attivazione del Corso di Formazione Permanente e Continua per 

l’aggiornamento professionale dei Periti e dei Consulenti tecnici d’Ufficio -A.A. 

2019/2020 – parere; 

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

finanziamenti (scadenza presentazione proposte 31 ottobre 2019) – parere; 

14. Ratifica decreti; 

15. Varie ed eventuali. 

 

^ Punti all’ordine del giorno aggiuntivi comunicati con nota rettorale prot. n. 131717 del 

22.11.2019. 

^^ Punto all’ordine del giorno da trattare in composizione ristretta con voto riservato ai 

soli professori e ricercatori ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Regolamento Generale di 

Ateneo, come comunicato con nota rettorale prot. n. 131717 del 22.11.2019. 

 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio OLIVIERO. 

 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, 

la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione 

Strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella 

FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 

 

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 

E’ presente altresì il Pro Rettore Vicario, Prof. Fausto ELISEI. 

 

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. Alceo MACCHIONI – Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie, il Prof. Libero Mario MARI – Direttore del Dipartimento di Economia, la 
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Prof.ssa Claudia MAZZESCHI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

Umane e della Formazione, il Prof. Daniele FIORETTO – Direttore del Dipartimento di 

Fisica e Geologia, il Prof. Andrea SASSI – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, il 

Prof. Ermanno CARDELLI – Direttore del Dipartimento di Ingegneria, il Prof. Giovanni 

GIGLIOTTI – Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, il Prof. Massimo 

GIULIETTI – Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, il Prof. Giuseppe 

AMBROSIO – Direttore del Dipartimento di Medicina, il Prof. Paolo PUCCETTI – Direttore 

del Dipartimento di Medicina Sperimentale, il Prof. Fabrizio RUECA – Direttore del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Prof. Gaetano MARTINO – Direttore del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, il Prof. Stefano ERAMO – 

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

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

Eduardo MONTANARI – Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, il Prof. Mario 

RENDE – Rappresentante dei Professori ordinari di I fascia raggruppamento 1, la Prof.ssa 

Roberta FILIPPUCCI – Rappresentante dei Professori associati di II fascia raggruppamento 

1, la Dott.ssa Daniela FARINELLI - Rappresentante dei Ricercatori confermati 

raggruppamento 1, la Prof.ssa Anna BALDINETTI, Rappresentante dei Professori ordinari 

di I fascia raggruppamento 2, il Prof. Luca LA ROVERE – Rappresentante dei Professori 

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

Ricercatori confermati raggruppamento 2, il Sig. Andrea SANTONI – Rappresentante del 

Personale tecnico-amministrativo e CEL ed il Sig. Alessandro GALLEA - Rappresentante 

degli Studenti. 

 

E’ assente giustificato il Sig. Fabio CECCARELLI – Rappresentante del Personale tecnico-

amministrativo. 

E’ assente ingiustificato il Sig. Luigi Leone Chiapparino - Rappresentante degli Studenti. 

 

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

della seduta ovvero 24 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

- Entrano in sala alle ore 9:50, durante la trattazione del punto n. 1 all’odg, il Prof. 

Stefano BRUFANI – Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Civiltà antiche e 

moderne ed il Sig. Michelangelo GRILLI - Rappresentante degli Studenti. 

- Escono dalla sala alle ore 12:50, al termine della trattazione del punto n. 15 all’odg il 

Sig. Andrea SANTONI - Rappresentante del Personale tecnico-amministrativo e CEL 

ed i Sigg.ri Alessandro GALLEA e Michelangelo GRILLI - Rappresentanti degli Studenti. 
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E’ presente in sala, su invito del Presidente: 

- relativamente alla trattazione dal punto n. 2) al punto n. 11) all’ordine del giorno, il 

Dott. Maurizio Padiglioni, Dirigente delle Ripartizioni Personale e Affari Legali. 
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Delibera n. ==  .                                        Senato Accademico del 26 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 1) Oggetto: Comunicazioni. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Saluta e ringrazia in primis i Senatori per la partecipazione alla seduta odierna, quindi il 

Pro Rettore, il Direttore Generale, il Dirigente delle Ripartizioni Personale e Affari legali, 

nonché lo Staff dell’Ufficio organi collegiali, auspicando che il Senato possa rappresentare 

un luogo di condivisione e confronto per contribuire al meglio alla determinazione di un 

nuovo corso per il futuro dell’Ateneo. 

Il Presidente ritiene altresì importante anticipare e condividere sin d’ora con i Senatori 

riflessioni e valutazioni di opportunità in merito ad alcune modalità di intervento 

sull’organizzazione, utili per il bene dell’Istituzione universitaria. 

In primo luogo, osserva – traendo spunto dalla sua esperienza personale – che l’assenza 

di un percorso definito di continuità tra il Rettore uscente e il neo eletto non facilita 

sicuramente il passaggio di consegne, risultando estremamente difficile per il Rettore neo 

eletto entrare nel pieno funzionamento della macchina in mancanza di una condivisione 

preliminare. Negli ultimi tre mesi sarebbe opportuno prevedere, a parere suo, una fase di 

accompagnamento e passaggio di consegne, come del resto avviene in quasi tutti gli 

Atenei, per prassi o perché normato.  

Il Presidente ritiene inoltre fondamentale ridurre al minimo i possibili margini di 

conflittualità all’interno della Comunità accademica. Il nostro sistema elettorale a tre turni, 

ad esempio, sottolinea il Presidente, è assolutamente incomprensibile e non in linea con 

il metodo di elezione delle cariche elettive nelle democrazie più importanti, che contempla 

solo due turni, il che presenta il vantaggio di ridurre sia i tempi che i momenti di frizione.  

Il Presidente introduce quindi alcune riflessioni sul modello organizzativo 

dell’amministrazione, rispetto al quale propone una visione differente rispetto alla 

precedente Governance e la cui revisione ha costituito uno dei punti di forza del suo 

programma elettorale. Nei tempi necessari a tale scopo, intende adottare un nuovo 

modello organizzativo, maggiormente efficiente, che possa ridurre quanto più possibile le 

urgenze, assicurare la piena attuazione dei programmi e al contempo favorire la 

tempestività e la trasparenza delle procedure, nell’ottica finale di garantire la massima 

condivisione e partecipazione alle decisioni che riguardano la comunità accademica. 

È sua intenzione far sì che al Senato vengano trasmessi gli atti istruttori almeno una 

settimana prima della seduta in programma. Richiederà a tale scopo la collaborazione di 

tutti, ovvero uffici e organi consultivi e propositivi, per realizzare questo nuovo modus 

operandi che assicuri lo svolgimento delle attività lavorative in maggiore tranquillità e 
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consapevolezza. A tale riguardo informa di aver già chiesto agli uffici la pronta 

trasmissione delle scadenze attinenti al rinnovo dei principali organi con almeno sei 

mesi/un anno di anticipo. 

Ciò premesso, il Presidente auspica che il Senato Accademico sia un luogo di discussione 

reale della comunità accademica e di pieno esercizio dei diritti e doveri connessi alla 

funzione, che risponda ai principi di trasparenza e responsabilità e abbia come stella 

polare l’interesse generale dell’Ateneo, in vista del suo ulteriore sviluppo. Parimenti, 

auspica che il Consiglio di Amministrazione non sia mero organo di ratifica delle attività 

del Senato. 

Richiama poi l’attenzione del Senato sul fatto che ancora si è in una fase di transizione, 

nella quale non si conosce appieno la situazione complessiva dell’Ateneo, soprattutto dal 

punto di vista finanziario, necessaria per comprendere il punto di partenza e per assumere 

scelte consapevoli.  

Inoltre, fa presente come stia lavorando per una programmazione d'Ateneo condivisa sia 

per il reclutamento che per le progressioni, la quale potrà trovare la sua definizione solo 

a valle dell’acquisizione del quadro complessivo di riferimento. Su tale tema, in vista del 

prossimo Senato, esprime il desiderio di incontrare preliminarmente i Direttori. 

A questo proposito anticipa che il Senato dovrà fissare dei criteri di carattere generale 

nell’ambito di una visione complessiva di Ateneo e i Dipartimenti, dal canto loro, saranno 

chiamati a darsi delle regole interne la cui corrispondenza con i criteri generali sarà 

valutata dal Senato stesso. Occorre ragionare, prosegue il Presidente, in termini di 

comunità. In argomento, sottolinea come uno dei problemi da affrontare con maggiore 

urgenza sia quello della progressione dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 

dell’abilitazione scientifica nazionale. 

In merito all’utilizzo di canali istituzionali per la diffusione delle attività del Senato, auspica 

la trasparenza e una adeguata divulgazione, con un invito alla massima prudenza quando 

si verifichi la trattazione di argomenti particolari che coinvolgano i diritti degli interessati.  

Nell’esprimere, infine, la certezza che il Senato possa portare avanti un lavoro di grande 

rilievo nell’interesse dell’Ateneo e nel mettersi a completa disposizione del Consesso, 

augura ai Senatori un buon lavoro. 

Il Senatore Ermanno Cardelli, a nome del Senato tutto, esprime un sentito apprezzamento 

per la prolusione del Rettore e piena condivisione delle linee di indirizzo dallo stesso 

delineate. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 Prende conoscenza. 
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Delibera n. 1                                              Senato Accademico del 26 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 2) Oggetto: Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 

240/2010 - autorizzazione – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 

1780 del 26.09.2012;  

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” 

e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 

855 del 30.10.2015; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 

1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 

6 relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 

assunti secondo il nuovo regime”; 

Visto il D.M. 8 giugno 2015 n. 335, recante "Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2015" e, in particolare, l'art. 10 che destina 5 

milioni di euro al reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della 

legge n. 240 del 2010, ai sensi del citato art. 1, comma 348, della legge n. 190 del 2014, 

sulla base delle modalità definite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze; 

Preso atto che con D.I. n. 924 del 10.12.2015, avente ad oggetto “ Piano reclutamento 

di ricercatori di tipo b)”, sono stati attribuiti all’Ateneo n. 2 posti di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 e che con il medesimo 

D.I. è stata stanziata a copertura dei costi per l’anno 2016, la cifra di € 118.138,17 a 
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valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 348, della Legge 23.12.2014, n. 190 (legge di 

stabilità 2015) e un totale di € 354.414,50 per il triennio 2015-2017; 

Preso atto che con D.M. n. 78 del 18.02.2016, avente ad oggetto “Piano straordinario 

2016 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010”, sono stati attribuiti all’Ateneo n. 17 posti di ricercatore a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 e che con il medesimo D.M. è stata 

stanziata a copertura dei costi, per l’anno 2016, la cifra di € 928.017 a valere sulle risorse 

di cui all’art.1, comma 247, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

Visto il D.P.C.M. del 03.09.2019 concernente l’adeguamento del trattamento economico 

del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018; 

Preso atto che nella seduta del 25.05.2016 il Consiglio di Amministrazione, previo parere 

favorevole del Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura, tra l’altro,  

- di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) sul SC 

01/B1 - Informatica - SSD INF/01- Informatica - per le esigenze del Dipartimento di 

Matematica e Informatica; 

Considerato che nella medesima seduta del 25.05.2016, sopra richiamata, il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato altresì: “di impegnare, sin d’ora, 0,2 p.o. per ogni posto di 

ricercatore a tempo determinato ex art. 24, c. 3 lett. b), L. 240/10 per un totale di 3,8 

p.o., nella programmazione del terzo anno di vigenza di ciascuno dei suddetti contratti, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, c. 5, della L. 240/10 “; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 novembre 2016, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 22 novembre 2016, 

ha deliberato di autorizzare: 

- l’assunzione in servizio del Dott. Francesco SANTINI in qualità di ricercatore a tempo 

determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale SC 01/B1 - Informatica - SSD 

INF/01- Informatica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, 

il quale ha assunto servizio in data 30.11.2016; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella 

seduta del 23 ottobre 2019 (prot. n. 120861 del 30.10.2019, allegato 1 agli atti del 

presente verbale), ha deliberato di proporre: 

- la chiamata del Dott. Francesco SANTINI, risultato idoneo nella relativa procedura, 

alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 

01/B1 - Informatica - SSD INF/01- Informatica presso il Dipartimento di Matematica 

e Informatica in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 2071 del 

26.08.2019 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 

Dipartimento nella seduta del 17 luglio 2019, prot. n. 81227 del 23.07.2019, dopo aver 

preso atto che il Dott. Francesco SANTINI aveva conseguito l’idoneità nazionale per 

ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
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240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 

nominata con D.R. n. 2351 del 1.10.2019; 

Considerato che la suddetta proposta di chiamata è stata sottoposta dal sopra richiamato 

Dipartimento all’approvazione del Consiglio di Amministrazione come di seguito riportata: 

COGNOME NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA DI 

ASSUNZIONE 

presa di 

servizio 
Costo a.l. 2019 

SANTINI 

Francesco 
INF/01 

Matematica e 

Informatica 
0,2 

Chiamata ex art. 
24, comma 5, 
Legge 240/2010 

30/11/2019  €  6.135,00       

    TOTALE 0,2      €    6.135,00   

 

Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 740/2019 – pari al costo medio 

nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.008,00;  

Valutato, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.04.2019, in sede 

di approvazione del Bilancio di Ateneo – esercizio 2018 e relativa distribuzione di utile di 

esercizio 2018, ha disposto, nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2019, un incremento della disponibilità a budget 2019 pari ad 

€ 389.843,10, per assicurare la copertura di complessivi 7 punti organico; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 

ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Viste le previsioni normative in materia vigenti, richiamate in premessa; 

Preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole 

del Senato Accademico, nelle sedute del 25.05.2016, 20.10.2016 e del 23.11.2016, come 

meglio richiamato in premessa; 

Richiamata la proposta di chiamata del Dipartimento di Matematica e Informatica per la 

copertura di un posto di professore di II fascia di cui in premessa; 

Considerato che tale proposta di chiamata è stata sottoposta dal Dipartimento di 

Matematica e Informatica all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nei termini di 

cui in premessa; 

Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 740/2019 – pari al costo medio 

nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.008,00;  

Valutato, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.04.2019, in sede 

di approvazione del Bilancio di Ateneo – esercizio 2018 e relativa distribuzione di utile di 



10 

 

 
Approvato nell’adunanza del 20 dicembre 2019 

 

esercizio 2018, ha disposto, nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2019, un incremento della disponibilità a budget 2019 pari ad 

€ 389.843,10, per assicurare la copertura di complessivi 7 punti organico; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 

ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di 

II fascia nel settore concorsuale 01/B1 - Informatica - SSD INF/01- Informatica 

presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, mediante chiamata, ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Francesco SANTINI, a valere, 

in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul Contingente 2017 e in subordine sul 

Contingente 2018 e comunque in base alla disponibilità e alla capienza dei contingenti 

p.o. assegnati ai fini dell’ottimale utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di 

autorizzarne la presa di servizio il 30.11.2019; 

 di rimettersi alle determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura dei costi del suddetto posto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 2                                   Senato Accademico del 26 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 2bis) Oggetto: Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010 di professori di I fascia autorizzate dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019: autorizzazione assunzione 

in servizio – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in Legge 

dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

Dato atto, in particolare, che l’art. 1, comma 1131, L. 145/2018 ha, tra l’altro, prorogato 

al 31 dicembre 2019 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 

cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2017; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 

1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 16, lett. j e k, nonché l’art. 20, lett. i; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, pubblicato 

nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese 

di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 49/2012 da 

parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, dello stesso 

D.Lgs. n. 49 da ultimo citato; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le 

linee per la programmazione annuale 2019”; 

Preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 

14.03.2018, 18.04.2018 del 10.09.2018, del 4.10.2018 e del 21.11.2018 aventi ad 

oggetto rispettivamente: “Programmazione fabbisogno personale docente”, 
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“Programmazione fabbisogno personale docente”, “Proposte di copertura di posti di 

professore presentate dai Dipartimenti”, “Programmazione fabbisogno personale docente 

ai fini del rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 – determinazioni”, ”Proposta di 

copertura di posto di professore associato presentata dal Dipartimento di Economia”; 

Visto il D.M. 8 agosto 2018 n. 587 avente ad oggetto “Criteri di riparto del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (F.F.O.) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari 

per l’anno 2018”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 

linee per la programmazione annuale 2020”; 

Visto il D.M. 29 dicembre 2018 n. 873, avente ad oggetto “D.M. dei criteri e del 

contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2018”; 

 Dato atto che il valore del punto organico ai sensi del D.M. 740/2019 – pari al costo 

medio nazionale di un professore di I fascia – risulta essere di € 113.008,00;  

Preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 

giugno 2019 avente ad oggetto: “PROPER anno 2018: programmazione dei punti organico 

assegnati per l’anno 2018 e conferma o rimodulazione della disponibilità residua dei punti 

organico assegnati per l’anno 2017”; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2019, previo parere 

favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, ha 

deliberato, tra l’altro: “di autorizzare, alla luce delle prioritarie esigenze dell’Ateneo, fermo 

restando il monitoraggio del rispetto dei parametri di cui all’art. 18, comma 4, e 24, 

comma 6, L. 240/2010, la copertura dei seguenti posti di professore ordinario: 

 

DIPARTIMENTI Posti di Professori Ordinari assegnati alla luce delle 

prioritarie esigenze dell’Ateneo, da coprire 

mediante chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

L. 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del 

Regolamento di Ateneo per la chiamata dei 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 

240/2010 

 

Economia IUS/01  

Giurisprudenza IUS/18  

Ingegneria ING-INF/03  

Matematica e 
Informatica 

INF/01  

Medicina MED/07 
MED/25 

 

Medicina sperimentale BIO/16 per le esigenze della sede di TERNI  

Scienze Agrarie , 
Alimentari e Ambientali 

AGR/03  

Scienze Chirurgiche e 
Biomediche 

MED/36  
MED/12 

 

Scienze farmaceutiche   AGR/16  
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Scienze Politiche M-DEA/01  

TOTALE per un totale di n. 12 posti e un impiego di 3,6 p.o.  

              

DIPARTIMENTI Posti di Professore assegnati alla luce delle prioritarie 

esigenze dell’Ateneo, da coprire mediante chiamate ai 

sensi dell’art. 18, comma 4 , L. 240/2010 

Scienze Chirurgiche e 
Biomediche  n. 1 posto di Professore Ordinario SSD MED/06 

TOTALE Per un totale di 1 p.o. 

   

Con presa di servizio non prima del 1° settembre 2019 per i posti da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e non prima del 1° novembre 2019 

per la chiamata riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010; 

- di far gravare i 4,6 p.o. necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di I fascia a valere in primis sul contingente 2017 e, comunque, in termini di 

migliore utilizzo dei contingenti a disposizione”; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta 

dell’8 novembre 2019 (il cui verbale è stato trasmesso in data 11.11.2019 prot. n. 

125548, allegato 1 agli atti del presente verbale) ha deliberato: 

- la proposta di chiamata del Prof. Gianluigi CARDINALI per la copertura del posto di 

Professore universitario di I fascia nel SC 07/I1 - Microbiologia agraria - SSD AGR/16- 

Microbiologia agraria- presso il Dipartimento di Scienze farmaceutiche, in quanto 

vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 1682 del 2.07.2019 alla luce 

degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella 

seduta del 29.05.2019 (prot. n. 72081 del 01/07/2019), approvando contestualmente 

i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 2107 del 29.08.2019; 

Considerato che la suddetta proposta di chiamata è stata sottoposta dal sopra richiamato 

Dipartimento all’approvazione del Consiglio di Amministrazione come di seguito riportato: 

 

  

 

NOME 
SSD DIPARTIMENTO  P.O. 

TIPOLOGIA DI 

ASSUNZIONE 

presa di 

servizio 

Costo 

differen

ziale a.l. 

2019 

CARDINALI 

Gianluigi  
AGR/16 

Scienze 

Farmaceutiche 
0,3 

Chiamata ex 

art. 24, comma 

6, Legge 

240/2010 

02/12/2019 
€ 

2.155,28 

  TOTALE 0,3   

€ 

2.155,2

8 
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella delibera del 18.03.2019 ha preso 

atto che il “costo relativo alle predette assunzioni dei n. 12 professori di I fascia ex art. 

24, comma 6, L. 240/2010, previste non prima del 1° settembre 2019, e di n. 1 professore 

di I fascia ex art. 18, comma 4, L. 240/2010, prevista non prima del 1°novembre 2019, 

stimato per l’anno 2019 in complessivi € 147.755,48, sussiste la relativa copertura 

economica a valere sullo stanziamento relativo ai 6 punti organico previsto nella voce 

COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2019”; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 

ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti, nonché degli atti ministeriali e di Ateneo 

in merito adottati; 

Richiamata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 

2019, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in 

pari data; 

Considerato che la proposta di chiamata di cui in premessa è stata sottoposta dal sopra 

richiamato Dipartimento all’approvazione del Consiglio di Amministrazione come in 

premessa illustrato; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella delibera del 18.03.2019 ha preso 

atto che il “costo relativo alle predette assunzioni dei n. 12 professori di I fascia ex art. 

24, comma 6, L. 240/2010, previste non prima del 1° settembre 2019, e di n. 1 professore 

di I fascia ex art. 18, comma 4, L. 240/2010, prevista non prima del 1°novembre 2019, 

stimato per l’anno 2019 in complessivi € 147.755,48, sussiste la relativa copertura 

economica a valere sullo stanziamento relativo ai 6 punti organico previsto nella voce 

COAN CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2019”; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è competente 

ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
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All’unanimità 

 

DELIBERA 

  di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Prof. Gianluigi CARDINALI 

per la copertura del posto di Professore universitario di I fascia nel SC 07/I1 - 

Microbiologia agraria - SSD AGR/16- Microbiologia agraria - presso il Dipartimento 

di Scienze farmaceutiche e, conseguentemente, di esprimere parere favorevole in 

ordine alla presa di servizio del Prof. Gianluigi CARDINALI in data 2 dicembre 2019, 

impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2019; 

  di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine 

all’imputazione dei p.o. ed alla copertura dei corsi relativi al suddetto posto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 3                                    Senato Accademico del 26 novembre 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - 

comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD BIO/14: approvazione proposta 

di chiamata a valere su finanziamenti esterni – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 

1780 del 26.09.2012;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 

07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 

9.05.2015; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali” 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8 commi 

1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 

6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 

assunti secondo il nuovo regime; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito delle 

disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei contratti 

di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, 

n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 

entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0


17 

 

 
Approvato nell’adunanza del 20 dicembre 2019 

 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 

4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 

docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto 

dall'articolo 5, comma 5”; (…); 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 

convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 

inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 

3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, esplicando 

gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale degli Atenei, 

ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova normativa, 

“sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a valere 

integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) 

del d.lvo. 49/2012”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le 

linee per la programmazione annuale 2019”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 

linee per la programmazione annuale 2020”; 

Dato atto che viene sottoposta al parere del presente Consesso la delibera di chiamata di 

n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo definito, ex art. 24, comma 3, lettera a) – 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella 

seduta del 31.10.2019 (estratto del verbale acquisito al prot. n. 122476 del 06.11.2019, 

allegato 1 agli atti del presente verbale), così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata della Dott.ssa Giada MONDANELLI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, 

con regime di tempo definito, settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia 

Clinica e Farmacognosia – SSD BIO/14 – Farmacologia, per partecipare al seguente 

progetto di ricerca “Catabolismo del triptofano e sclerosi laterale amiotrofica: dalla 

patogenesi al trattamento farmacologico”, per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 

bandita con D.R. n. 1977 del 01.08.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 

2716 del 30.10.2019. Il Dipartimento di Medicina Sperimentale, relativamente al posto 

bandito di cui sopra, ha indicato in n. 50 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 

attività di didattica ufficiale prevalentemente nel SSD BIO/14 (all.1); 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, 

è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 luglio 2019, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 15 luglio 2019; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle 

previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, 

come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota 

MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi oneri 

grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, alla 

luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 

15.07.2019 ha deliberato, in particolare, “di dare esecuzione, conseguentemente, al 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale n. 

314/2019 del 03.07.2019, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella 

parte in cui si autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto 

sopra autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 112.085,13, attestata dal 

Segretario amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale con il sopra 

richiamato decreto: 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO CONTABILE 

PJ 
Dipartimento di 

Medicina Sperimentale 

05/G1 

BIO/14 

Tempo 

definito  

 

PJ: PRIN19CVOL 
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€ 112.085,13 

 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato ad esprimere parere in merito alla proposta 

di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a), L. 240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella 

seduta del 31 ottobre 2019, come illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la suddetta 

fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per quanto da 

ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un progetto di 

ricerca; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 
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in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

All’unanimità  

 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in merito alla proposta di 

chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella 

seduta del 31 ottobre 2019, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in merito all’assunzione in servizio della Dott.ssa 

Giada MONDANELLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre 

anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo definito, 

settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia – 

SSD BIO/14 – Farmacologia, per partecipare al seguente progetto di ricerca 

“Catabolismo del triptofano e sclerosi laterale amiotrofica: dalla patogenesi al 

trattamento farmacologico”, per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale; 

- di esprimere parere favorevole in relazione allo schema di contratto di lavoro 

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

240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo definito, a decorrere dal 09 

dicembre 2019, da stipulare con la Dott.ssa Giada MONDANELLI, allegato al 

presente verbale sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale. 

2)  di riportarsi integralmente alle determinazioni assunte dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15 luglio 2019 in merito alla copertura economica del 

costo del suddetto posto.                    

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 

seduta stante. 
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Delibera n. 4                                    Senato Accademico del 26 novembre 2019 

Allegati n. 26  (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 3bis) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 

- comma 3, lett. b) della L. 240/2010 a valere sul “Piano Straordinario” di 

cui al D.M. 204/2019 – approvazione proposte di chiamata – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e successive rettifiche 

ed integrazioni;  

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” 

e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 

855 del 30.10.2015; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 

1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 

6 relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 

assunti secondo il nuovo regime”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 19 luglio 2017, 

previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi il 18 luglio 

2017, sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 e 

annuale 2018”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le 

linee per la programmazione annuale 2019”; 

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, 

comma 400; 
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Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 

reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 

effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 

assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 

allegata al suddetto decreto; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2019, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta, ha deliberato: 

“di autorizzare l’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 204/2019, alla luce dei criteri 

di cui all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo richiamato, come di seguito esposto: 

 

DIPARTIMENTO n. posti  Delta 

Chimica, biologia e biotecnologie 2 0,2818 

Economia 2 0,1918 

Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 2 0,2569 

Fisica e geologia 1 0,3886 

Giurisprudenza 1 0,2167 

Ingegneria 2 -0,1257 

Ingegneria civile ed ambientale 1 0,2232 

Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e moderne 1 0,4307 

Matematica ed informatica 1 -0,2235 

Medicina 3 -0,4957 

Medicina sperimentale 2 -0,3128 

Medicina veterinaria 1 0,1563 

Scienze agrarie, alimentari e ambientali 2 -0,3477 

Scienze chirurgiche e biomediche 1 0,0201 

Scienze farmaceutiche   2 -0,3244 

Scienze Politiche 2 -0,3361 

TOTALE   26 0,0000 

 

 con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che 

l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in 

ordine all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future 

assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR; 

 di demandare a ciascun Dipartimento l’approvazione, a mezzo di delibera del rispettivo 

Consiglio assunta ai sensi dell’art. 40, comma 4 lett. h, dello Statuto – come 

interpretato dal Senato Accademico nella seduta del 23 luglio 2014 - e dell’art. 4 del 

“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, di un numero di profili di 

ricercatore a tempo determinato di tipo b) fino al doppio del numero di posti assegnati. 

Le suddette proposte di fabbisogno dovranno essere adeguatamente motivate, rimesse 

in ordine di priorità e comprensive di tutti gli elementi necessari all’emanazione dei 

relativi bandi, affinché l’autorizzazione dei posti da attivare sia rimessa agli organi 
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accademici nella seduta di luglio, previo parere in merito del Nucleo di Valutazione ai 

sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k, dello Statuto; 

Preso atto che con la medesima delibera, assunta in data 25.06.2019, il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato “di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la 

Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio 

Unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019: 

RICAVI  

Voce COAN 

CA.03.02.01.01.01 

“Fondo finanziamento ordinario delle università” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON  

PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 

COSTI 

Voce COAN  

CA.04.08.01.01.08 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON 

PJ:RTD_ART10_FFO2019                                                     + €      4.575.207,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN 

CA.03.02.01.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo complessivo di € 4.575.207,00 (n. 26 

ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) 

quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, 

commi 400-401, L. 145/2018 e del D.M. 204/2019.”; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.07.2019, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso in pari data ha deliberato: ” di 

approvare, alla luce delle esigenze didattiche e di ricerca e delle priorità in merito 

evidenziate dai Dipartimenti, l’assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lett. B), L. 240/2010 del Piano Straordinario 2019 di   cui al D.M. 

204/2019, attribuiti ai Dipartimenti nella seduta del 25 giugno 2019, ai Settori 

Concorsuali – Settori Scientifico-Disciplinari nei termini di seguito esposti: 

1) Dipartimento di Medicina Sperimentale: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 05/E1 – Biochimica generale - SSD BIO/10 – Biochimica - per 

le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 06/N1 – Scienze delle Professioni sanitarie e delle Tecnologie 
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mediche applicate - SSD MED/46 – Scienze Tecniche di Medicina di 

Laboratorio -  per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

2) Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 07/F1 – Scienze e Tecnologie alimentari- SSD AGR/15 - 

Scienze e Tecnologie alimentari - per le esigenze del medesimo 

Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 07/B1 – Agronomia e Sistemi colturali erbacei e ortofloricoli 

- SSD AGR/02 – Agronomia e Coltivazioni erbacee - per le esigenze del 

medesimo Dipartimento; 

3) Dipartimento di Matematica e Informatica: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 01/A3 – Analisi matematica, Probabilità e Statistica 

matematica - SSD MAT/05 – Analisi matematica - per le esigenze del 

medesimo Dipartimento; 

4) Dipartimento di Fisica e Geologia: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 02/A1 – Fisica sperimentale delle Interazioni fondamentali - 

SSD FIS/01 – Fisica sperimentale - per le esigenze del medesimo 

Dipartimento; 

5) Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze chimiche e Sistemi 

inorganici - SSD CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica - per le 

esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 05/D1 - Fisiologia - SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze 

del medesimo Dipartimento; 

6) Dipartimento di Medicina Veterinaria: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - SSD 

VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria - per le esigenze del medesimo 

Dipartimento; 

7) Dipartimento di Scienze Politiche: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 11/A3 – Storia contemporanea - SSD M-STO/04 – Storia 

contemporanea - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 
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- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 14/C2 – Sociologia dei Processi culturali e comunicativi - SSD 

SPS/08 – Sociologia dei Processi culturali e comunicativi - per le 

esigenze del medesimo Dipartimento; 

8) Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 03/D1 – Chimica e Tecnologie farmaceutiche, tossicologiche 

e nutraceutico-alimentari - SSD CHIM/10 – Chimica degli alimenti - 

per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 03/C1 – Chimica organica - SSD CHIM/06 – Chimica organica 

- per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

9) Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa - 

SSD M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale - per le esigenze del 

medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 14/C3 – Sociologia dei Fenomeni politici e giuridici - SSD 

SPS/12 – Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale - 

per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

10) Dipartimento di Medicina: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 06/D4 – Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie 

dell’apparato digerente - SSD MED/17 – Malattie infettive - per le 

esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 06/B1 – Medicina interna - SSD MED/09 – Medicina interna - 

per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia - SSD 

MED/16 – Reumatologia - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

11) Dipartimento di Ingegneria: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 09/B1 – Tecnologie e Sistemi di Lavorazione - SSD ING-

IND/16 – Tecnologie e Sistemi di Lavorazione - per le esigenze del 

medesimo Dipartimento; 
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- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 09/G1 - Automatica - SSD ING-INF/04 - Automatica - per le 

esigenze del medesimo Dipartimento; 

12) Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 08/E1 - Disegno - SSD ICAR/17 – Disegno - per le esigenze del 

medesimo Dipartimento; 

13) Dipartimento di Economia: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 13/B2 – Economia e Gestione delle Imprese - SSD SECS-P/08 

– Economia e Gestione delle Imprese - per le esigenze del medesimo 

Dipartimento; 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 12/A1 – Diritto Privato - SSD IUS/01– Diritto Privato -  per le 

esigenze del medesimo Dipartimento; 

14) Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 06/F1 – Malattie odontostomatologiche - SSD MED/28 – 

Malattie odontostomatologiche - per le esigenze del medesimo 

Dipartimento; 

15) Dipartimento di Giurisprudenza: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 12/E2 – Diritto comparato - SSD IUS/21 – Diritto pubblico 

comparato - per le esigenze del medesimo Dipartimento; 

16) Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne: 

- n. 1 posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) 

per il SC 10/M1 – Lingue, Letterature e Culture germaniche - SSD L-

LIN/13 – Letterature tedesca - per le esigenze del medesimo 

Dipartimento;” 

 di demandare al Magnifico Rettore l’adozione di tutti gli atti conseguenti “; 

Dato atto che, alla luce di quanto esposto, i suddetti posti rientrano nella previsione di cui 

all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e 

Civiltà antiche e moderne, nella seduta del 15 ottobre 2019 (all. n. 1, prot. 113545 del 

15.10.2019 agli atti del presente verbale) ha deliberato: 

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT a ricoprire il posto 

di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 

SC 10/M1- Lingue, Letterature e Culture Germaniche – SSD L-LIN/13 – Letteratura 
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tedesca - per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 

antiche e moderne- Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di 

ricerca: “Influenze della cultura mitteleuropea nella letteratura austriaca. Per una 

rilettura critica del “mito absburgico”, in quanto vincitrice della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 2466 del 10.10.2019, indicando in n. 120 il monte ore annuo 

massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del 

SSD L-LIN/13; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 19.11.2019 

(prot. 130319 del 20.11.2019 all. 2 agli atti del presente verbale, prot. n. 130308 del 

20.11.2019 all. 3 agli atti del presente verbale, e prot. n. 130300 all. 4 agli atti del 

presente verbale) ha deliberato: 

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI a ricoprire il posto 

di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 

SC 06/B1 – Medicina interna – SSD MED/09 – Medicina interna - per le esigenze 

del Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al 

progetto di ricerca: “Stratificazione del rischio per esito avverso in pazienti con 

embolia polmonare acuta”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati approvati 

con D.R. n. 2465 del 10.10.2019, indicando in n. 100 il monte ore annuo massimo da 

dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD MED/09; 

- la proposta di chiamata del Dott. Carlo PERRICONE a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 06/D3 

– Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia –SSD MED/16 – Reumatologia - 

per le esigenze del Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca: “Analisi dei meccanismi patogenetici alla base delle 

artriti croniche a delle malattie autoimmunitarie dalla valutazione combinata di 

markers sierologici, immunità cellulare adattativa ed ecografia muscolo-scheletrica”, 

in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con 

D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2697 del 

29.10.2019, indicando in n. 60 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 

didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD MED/16; 

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 

SC 06/D4 – Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie dell’apparato digerente– 

SSD MED/17 – Malattie infettive - per le esigenze del Dipartimento di Medicina - 
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Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Infezione da 

Hiv, infiammazione e dismetabolismo: un modello clinico complesso”, in quanto 

vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 

del 17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2739 del 31.10.2019, 

indicando in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 

ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD MED/17; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta 

del 31.10.2019 (prot. 122501 del 06.11.2019 all. 5 agli atti del presente verbale e prot. 

n. 122484 del 06.11.2019 all. 6 agli atti del presente verbale) ha deliberato: 

- la proposta di chiamata del Dott. Davide CHIASSERINI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 

SC 05/E1 – Biochimica generale– SSD BIO/10 – Biochimica - per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca: “Riprogrammazione metabolica in cellule tumorali, 

in relazione a enzimi del metabolismo lipidico e proteico e aspetti di bioenergetica 

mitocondriale. Proteomica innovativa e strategie di analisi dei dati, relazioni struttura-

funzione di proteine”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati approvati 

con D.R. n. 2587 del 23.10.2019, indicando in n. 100 il monte ore annuo massimo da 

dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD BIO/10; 

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Marina Maria BELLET a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 

06/N1 – Scienze delle Professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate – SSD 

SSD MED/46 – Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio - per le esigenze 

del Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca: “Analisi delle risposte immunitarie e metaboliche 

nell’ambito di patologie infettive ed infiammatorie dell’apparato respiratorio”, in 

quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. 

n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2723 del 

30.10.2019, indicando in n. 100 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività 

di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD MED/46; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione, nella seduta del 29 ottobre 2019 (prot. n. 120691 del 29.10.2019 

all.7 agli atti del presente verbale) e del 19 novembre 2019 (prot. n. 129648 del 

19.11.2019 all. n. 8 agli atti del presente verbale) ha deliberato: 

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Moira SANNIPOLI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
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B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 

SC 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e ricerca educativa – SSD M-PED/03 – 

Didattica e Pedagogia speciale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca: “L’accessibilità dei servizi educativi 0-6 per 

l’inclusione di bambini/e con Bisogni Educativi Speciali”, in quanto vincitrice della 

relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 

17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2588 del 23.10.2019, indicando 

in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 

prevalentemente nell’ambito del SSD M-PED/03 o affini; 

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Sabina CURTI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 

SC 14/C3 – Sociologia dei Fenomeni politici e giuridici– SSD SPS/12 – Sociologia 

giuridica, della devianza e mutamento sociale - per le esigenze del Dipartimento 

di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Università degli Studi di 

Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “La sociologia della folla tra reale e 

virtuale: da Gabriel Tarde a oggi”, in quanto vincitrice della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 2784 del 12.11.2019, indicando in n. 120 il monte ore annuo 

massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del 

SSD SPS/12; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 20 

novembre 2019 (prot. 130609 del 20.11.2019 all. 9 agli atti del presente verbale e prot. 

n. 130606 del 20.11.2019 all. 10 agli atti del presente verbale) ha deliberato: 

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Rita MARCHETTI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 

SC 14/C2 – Sociologia dei Processi culturali e comunicativi – SSD  SPS/08 – 

Sociologia dei Processi culturali e comunicativi - per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia, per partecipare 

al progetto di ricerca: “Internet e le nuove forme di accesso alla sfera pubblica”, in 

quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. 

n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2672 del 

28.10.2019, indicando in n. 130 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività 

di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD SPS/08; 

- la proposta di chiamata del Dott. Andrea POSSIERI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 11/A3 
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– Storia contemporanea– SSD M-STO/04 – Storia contemporanea - per le 

esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca “La Sinistra italiana dall’Ottocento ad oggi”, in 

quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. 

n. 1975 del 01.08.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2696 del 

29.10.2019, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività 

didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD M-STO/04; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 

18 novembre 2019 (prot. 128840 del 18.11.2019 all. 11 agli atti del presente verbale) ha 

deliberato: 

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca BECCATI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 

SC 07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria – SSD VET/09 – Clinica 

chirurgica veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria - 

Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Valutazione 

delle variazioni anatomiche della regione lombosacroiliaca del cavallo: comparazione 

post-mortem tra reperti radiografici e tomografici e loro correlazione con patologie e 

ridotta performance su casi clinici”, in quanto vincitrice della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 2670 del 28.10.2019, indicando in n. 150 il monte ore annuo 

massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del 

SSD VET/09; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali, nella seduta del 30.10.2019 (prot. n. 123097 del 06.11.2019 all. 12 agli atti 

del presente verbale e n. 123098 del 06.11.2019 all.13 agli atti del presente verbale) ha 

deliberato: 

- la proposta di chiamata del Dott. Giacomo TOSTI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 07/B1 

– Agronomia e Sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli – SSD AGR/02 – Agronomia 

e Coltivazioni erbacee - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto 

di ricerca: “Strategie agroecologiche per l’incremento della sostenibilità dei sistemi 

colturali erbacei biologici e convenzionali a basso input”, in quanto vincitore della 

relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 

17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2669 del 28.10.2019, indicando 

in n. 80 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 

prevalentemente nell’ambito del SSD AGR/02; 
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- la proposta di chiamata del Dott. Gianluca VENEZIANI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 

SC 07/F1 – Scienze e Tecnologie alimentari– SSD AGR/15 – Scienze e Tecnologie 

alimentari - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: 

“Innovazione di processo nell’estrazione meccanica dell’olio extravergine di oliva 

italiano volta al miglioramento della efficienza estrattiva e dei parametri della qualità 

sensoriale e salutistica del prodotto”, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 2722 del 30.10.2019, indicando in n. 60 il monte ore annuo 

massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del 

SSD AGR/15; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, 

nella seduta del 14 novembre 2019 (prot. 127567 del 14.11.2019 all. 14 agli atti del 

presente verbale) ha deliberato: 

-   la proposta di chiamata della Dott.ssa Valeria MENCHETELLI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 

SC 08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – Disegno - per le esigenze del Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al 

progetto di ricerca : “Tecniche di rilievo, rappresentazione e catalogazione del 

patrimonio architettonico e dei beni culturali con particolare riferimento ai temi della 

comunicazione visiva e del disegno come linguaggio grafico”, in quanto vincitrice della 

relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 

17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2719 del 30.10.2019, indicando 

in n. 180 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 

prevalentemente nell’ambito del SSD ICAR/17; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 

nella seduta del 20 novembre 2019 (prot. n. 130820 del 21.11.2019 all. 15 agli atti del 

presente verbale e prot. n. 130821 del 21.11.2019 all. 16 agli atti del presente verbale) 

ha deliberato: 

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO a ricoprire il 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo 

pieno, SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze chimiche e Sistemi inorganici – SSD 

CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica - per le esigenze del Dipartimento di 

Chimica, Biologia e Biotecnologie- Università degli Studi di Perugia, per partecipare al 

progetto di ricerca: “Studio teorico-computazionale della dinamica e cinetica dei 
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processi chimici elementari di interesse astrochimico e per l’assorbimento e 

separazione di miscele gassose”, in quanto vincitrice della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 2718 del 30.10.2019, indicando in n. 120 il monte ore annuo 

massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del 

SSD CHIM/03; 

- la proposta di chiamata del Dott. Bernard FIORETTI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 05/D1 

– Fisiologia – SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie- Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto 

di ricerca: “Studio dei canali ionici e loro ruolo nell’eccitabilità cellulare, nelle patologie 

derivanti dal loro malfunzionamento, e nella neurofisiologia sensoriale e della 

nutrizione”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 

bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 

2808 del 18.11.2019, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 

attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD BIO/09; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta 

del 8 novembre 2019 (prot. n. 125555 del 11.11.2019 all.17 agli atti del presente verbale 

e prot. n. 125556 del 11.11.2019 all. 18 agli atti del presente verbale) ha deliberato: 

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Federica IANNI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 

SC 03/D1 – Chimica e Tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-

alimentari – SSD CHIM/10 – Chimica degli alimenti - per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche- Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca: “Sviluppo di metodologie analitiche avanzate per la 

valutazione della qualità e sicurezza degli alimenti”, in quanto vincitrice della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui 

atti sono stati approvati con D.R. n. 2738 del 31.10.2019, indicando in n. 90 il monte 

ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 

nell’ambito del SSD CHIM/10; 

- la proposta di chiamata del Dott. Luca SANCINETO  a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 03/C1 

– Chimica organica – SSD CHIM/06 – Chimica organica - per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche- Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca: “Sviluppo di processi sintetici innovativi per la 

preparazione di calcogeno derivati e studio della loro interazione con sistemi biologici”, 
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in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con 

D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2756 del 

06.11.2019, indicando in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 

didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD CHIM/06; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella 

seduta del 19 novembre 2019 (prot. n. 129714 del 19.11.2019 all. 19 agli atti del presente 

verbale) ha deliberato: 

- la proposta di chiamata del Dott. Danilo COSTARELLI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 

SC 01/A3 – Analisi matematica, Probabilità e Statistica matematica – SSD MAT/05 

– Analisi matematica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e 

Informatica- Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: 

“Teoria dell’Approssimazione con applicazioni alla ricostruzione di segnali ed 

immagini”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 

bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 

2717 del 30.10.2019, indicando in n. 190 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 

attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD MAT/05; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 20 

novembre 2019 (prot. n. 130506 del 20.11.2019 all. 20 agli atti del presente verbale e 

prot. n. 130496 del 20.11.2019 all. 21 agli atti del presente verbale) ha deliberato: 

- la proposta di chiamata del Dott. Gabriele COSTANTE a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 

SC 09/G1 – Automatica – SSD ING-INF/04 – Automatica - per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria- Università degli Studi di Perugia, per partecipare al 

progetto di ricerca: “Studio, sviluppo e sperimentazione di metodi per la localizzazione 

e navigazione di robot mobili autonomi, con approcci basati sui dati”, in quanto 

vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 

del 17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2720 del 30.10.2019, 

indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 

ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD ING-INF/04; 

- la proposta di chiamata del Dott. Michele MORETTI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 09/B1 – 

Tecnologie e Sistemi di Lavorazione – SSD ING-IND/16 – Tecnologie e Sistemi di 

Lavorazione - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi 

di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca:  “Soluzioni avanzate di monitoraggio 

processo e controllo qualità per la produzione intelligente”, in quanto vincitore della 
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relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 

17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2787 del 12.11.2019, indicando 

in n. 150 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 

prevalentemente nell’ambito del SSD ING-IND/16; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 11 

novembre 2019 (prot. n. 126102 del 12.11.2019 all. 22 agli atti del presente verbale) ha 

deliberato: 

- la proposta di chiamata del Dott. Alessandro ROSSI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 02/A1 

– Fisica sperimentale delle Interazioni fondamentali– SSD FIS/01 – Fisica 

sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - Università degli 

Studi di Perugia, per partecipare al progetto di “Ricerca di nuova Fisica ad LHC. Studio 

e sviluppo di rivelatori innovativi per i futuri collisori adronici”, in quanto vincitore 

della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 

17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2721 del 30.10.2019, indicando 

in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 

prevalentemente nell’ambito del SSD FIS/01; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 19 

novembre 2019 (prot. n. 129716 del 19.11.2019 all. 23 agli atti del presente verbale) ha 

deliberato: 

- la proposta di chiamata del Dott. Fabio FORLANI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 13/B2 

– Economia e Gestione delle Imprese – SSD SECS-P/08 – Economia e Gestione 

delle Imprese - per le esigenze del Dipartimento di Economia - Università degli Studi 

di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Il turismo esperienziale: teorie, 

metodologie della ricerca ed evidenze empiriche per le imprese e le destinazioni”, in 

quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. 

n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2740 del 

31.10.2019, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività 

di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD SECS-P/08; 

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Cristiana BOITI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 

SC 12/A1 – Diritto Privato – SSD IUS/01 – Diritto Privato - per le esigenze del 

Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al 

progetto di ricerca: “Protezione dei soggetti vulnerabili e rapporti di consumo: profili 

normativi, dottrinali e giurisprudenziali”, in quanto vincitrice della relativa procedura 
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di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 2840 del 19.11.2019, indicando in n. 120 il monte ore 

annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, 

nella seduta del 19 novembre 2019 (prot. n. 130161 del 20.11.2019 all. 24) agli atti del 

presente verbale ha deliberato: 

- la proposta di chiamata del Dott. Stefano PAGANO a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 06/F1 

– Malattie odontostomatologiche – SSD MED/28 - Malattie odontostomatologiche 

- per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche - Università 

degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Alterazioni cellulari 

indotte dai materiali dentari su fibroblasti e cheratinociti della mucosa orale”, in 

quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. 

n. 1865 del 17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2785 del 

12.11.2019, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività 

di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD MED/28; 

- nell’ambito del SSD SECS-P/08; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 19 

novembre 2019 (prot. n. 130094 del 20.11.2019 all. 25 agli atti del presente verbale) ha 

deliberato: 

- la proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 

SC 12/E2 – Diritto comparato – SSD IUS/21 – Diritto pubblico comparato - 

per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Perugia, 

per partecipare al progetto di ricerca: “Presupposti teorici e strumenti operativi del 

diritto interculturale negli Stati occidentali di immigrazione”, in quanto vincitrice della 

relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1865 del 

17.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2809 del 18.11.2019, indicando 

in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

 

Rilevato che nel dibattito: 
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Il Presidente raccomanda agli uffici, per le prossime sedute, di predisporre una proposta 

di delibera per ogni situazione giuridica soggettiva coinvolta. 

Anticipa il voto di astensione in merito al punto n. 16) in quanto la chiamata riguarda un 

proprio collaboratore. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 

Visto il D.M. 204 del 08.03.2019 avente ad oggetto il “Piano straordinario 2019 per il 

reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010”, per 

effetto del quale, in attuazione dell’art. 1, comma 400, della L. n. 145/2018, sono stati 

assegnati a questo Ateneo complessivamente n. 26 posti come risultante dalla tabella 1 

allegata al suddetto decreto; 

Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 

sedute del 25.06.2019 e del 15.07.2019; 

Dato atto che, alla luce di quanto esposto, i suddetti posti rientrano nella previsione di cui 

all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  

Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento di cui alle premesse, con cui gli stessi 

hanno deliberato proposte di chiamata al fine di ricoprire posti di ricercatore universitario 

a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 

per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, ad essi assegnati dal Consiglio 

di Amministrazione con le deliberazioni da ultimo richiamate per le rispettive esigenze; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

A maggioranza, con l’astensione del Presidente in ordine al punto n. 16) 

 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di 

chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, 

Letterature e Civiltà antiche e moderne, nella seduta del 15.10.2019, così come 

richiamate in premessa e di conseguenza:  
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- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, della Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, SC 10/M1- Lingue, Letterature e Culture Germaniche – 

SSD L-LIN/13 – Letteratura tedesca - per le esigenze del Dipartimento di per le 

esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà - Università degli 

Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT (allegato al 

presente verbale sub lett. B1) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

2) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alle proposte di 

chiamata deliberate dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 

19.11.2019, così come richiamate in premessa e di conseguenza:  

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, della Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI a ricoprire il 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 - per le esigenze del Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di 

Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Maria Cristina VEDOVATI (allegato al 

presente verbale sub lett. B2) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, del Dott. Carlo PERRICONE a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, SC 06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia – SSD 

MED/16 – Reumatologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina - 

Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con il Dott. Carlo PERRICONE (allegato al presente verbale 

sub lett. B3) per farne parte integrante e sostanziale); 
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- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, della Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, SC 06/D4 – Malattie cutanee, Malattie infettive e Malattie 

dell’apparato digerente– SSD MED/17 – Malattie infettive - per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Elisabetta SCHIAROLI (allegato al 

presente verbale sub lett. B4) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

3)  di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alle proposte di 

chiamata deliberate dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, 

nella seduta del 31.10.2019, così come richiamate in premessa e di conseguenza:  

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, del Dott. Davide CHIASSERINI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, SC 05/E1 – Biochimica generale– SSD BIO/10 – Biochimica - 

per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi 

di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con il Dott. Davide CHIASSERINI (allegato al presente 

verbale sub lett. B5) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, della Dott.ssa Marina Maria BELLET a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, 06/N1 – Scienze delle Professioni sanitarie e delle Tecnologie 

mediche applicate – SSD SSD MED/46 – Scienze Tecniche di Medicina di 

Laboratorio - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale - 

Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Marina Maria BELLET (allegato al presente 

verbale sub lett. B6) per farne parte integrante e sostanziale); 
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4)  di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alle proposte di 

chiamata deliberate dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

Umane e della Formazione, nelle sedute del 29.10.2019 e del 19.11.2019, così 

come richiamate in premessa e di conseguenza:  

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, della Dott.ssa Moira SANNIPOLI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, SC 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa – 

SSD M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale - per le esigenze del 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Università 

degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Moira SANNIPOLI (allegato al presente 

verbale sub lett. B7) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, della Dott.ssa Sabina CURTI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, SC 14/C3 – Sociologia dei Fenomeni politici e giuridici– SSD 

SPS/12 – Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale - per le 

esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - 

Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Sabina CURTI (allegato al presente verbale 

sub lett. B8) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

5) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alle proposte di 

chiamata deliberate dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella 

seduta del 20.11.2019, così come richiamate in premessa e di conseguenza:  

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, della Dott.ssa Rita MARCHETTI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 
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Legge 240/2010, SC 14/C2 – Sociologia dei Processi culturali e comunicativi – SSD 

SPS/08 – Sociologia dei Processi culturali e comunicativi - per le esigenze 

del Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Rita MARCHETTI (allegato al presente 

verbale sub lett. B9) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, del Dott. Andrea POSSIERI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, SC 11/A3 – Storia contemporanea– SSD M-STO/04 – Storia 

contemporanea - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche - Università 

degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con il Dott. Andrea POSSIERI (allegato al presente verbale 

sub lett. B10) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

6) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di 

chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella 

seduta del 18.11.2019, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, della Dott.ssa Francesca BECCATI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, SC 07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria – SSD 

VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Francesca BECCATI (allegato al presente 

verbale sub lett. B11) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

7) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alle proposte di 
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chiamata deliberate dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali, nella seduta del 30.10.2018, così come richiamate in 

premessa e di conseguenza:  

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, del Dott. Giacomo TOSTI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, SC 07/B1 – Agronomia e Sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli 

– SSD AGR/02 – Agronomia e Coltivazioni erbacee - per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università degli Studi di 

Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con il Dott. Giacomo TOSTI (allegato al presente verbale sub 

lett. B12) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, del Dott. Gianluca VENEZIANI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, SC 07/F1 – Scienze e Tecnologie alimentari – SSD AGR/15 – 

Scienze e Tecnologie alimentari - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con il Dott. Gianluca VENEZIANI (allegato al presente 

verbale sub lett. B13) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

8) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di 

chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale, nella seduta del 14.11.2019, così come richiamata in premessa e di 

conseguenza:  

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, della Dott.ssa Valeria MENCHETELLI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, SC 08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – Disegno - per 
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le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - Università degli 

Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Valeria MENCHETELLI (allegato al 

presente verbale sub lett. B14) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

9) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alle proposte di 

chiamata deliberate dal Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie, nella seduta del 20.11.2019, così come richiamate in premessa e di 

conseguenza:  

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, della Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze chimiche e Sistemi 

inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica - per le esigenze 

del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie- Università degli Studi di 

Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Maria Noelia FAGINAS LAGO (allegato al 

presente verbale sub lett. B15) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, del Dott. Bernard FIORETTI a ricoprire il 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 - per le 

esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie- Università degli 

Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con il Dott. Bernard FIORETTI (allegato al presente verbale 

sub lett. B16) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

10) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
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tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alle proposte 

di chiamata deliberate dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche, nella seduta del 08.11.2019, così come richiamate in premessa e 

di conseguenza:  

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, della Dott.ssa Federica IANNI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, SC 03/D1 – Chimica e Tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 

nutraceutico-alimentari – SSD CHIM/10 – Chimica degli alimenti - per le 

esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università degli Studi di 

Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Federica IANNI (allegato al presente 

verbale sub lett. B17) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, del Dott. Luca SANCINETO a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, SC 03/C1 – Chimica organica – SSD CHIM/06 – Chimica 

organica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università 

degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con il Dott. Luca SANCINETO (allegato al presente verbale 

sub lett. B18) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

11) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta 

di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Matematica e 

Informatica, nella seduta del 19.11.2019, così come richiamata in premessa e di 

conseguenza:  

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, del Dott. Danilo COSTARELLI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, SC 01/A3 – Analisi matematica, Probabilità e Statistica 
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matematica – SSD MAT/05 – Analisi matematica - per le esigenze del 

Dipartimento di Matematica e Informatica - Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con il Dott. Danilo COSTARELLI (allegato al presente 

verbale sub lett. B19) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

12) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alle proposte 

di chiamata deliberate dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta 

del 20.11.2019, così come richiamate in premessa e di conseguenza:  

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, del Dott. Gabriele COSTANTE a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, SC 09/G1 – Automatica – SSD ING-INF/04 – Automatica - per 

le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con il Dott. Gabriele COSTANTE (allegato al presente 

verbale sub lett. B20) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, del Dott. Michele MORETTI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, SC 09/B1 – Tecnologie e Sistemi di Lavorazione – SSD ING-

IND/16 – Tecnologie e Sistemi di Lavorazione - per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con il Dott. Michele MORETTI (allegato al presente verbale 

sub lett. B21) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

13) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta 

di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella 

seduta del 11.11.2019, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
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- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, del Dott. Alessandro ROSSI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, SC 02/A1 – Fisica sperimentale delle Interazioni fondamentali – 

SSD FIS/01 – Fisica sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 

Geologia - Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con il Dott. Alessandro ROSSI (allegato al presente verbale 

sub lett. B22) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

14) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alle proposte 

di chiamata deliberate dal Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta 

del 19.11.2019, così come richiamate in premessa e di conseguenza:  

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, del Dott. Fabio FORLANI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, SC 13/B2 – Economia e Gestione delle Imprese – SSD SECS-

P/08 – Economia e Gestione delle Imprese - per le esigenze del Dipartimento 

di Economia - Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con il Dott. Fabio FORLANI (allegato al presente verbale 

sub lett. B23) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, della Dott.ssa Cristiana BOITI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, SC 12/A1 – Diritto Privato – SSD IUS/01 – Diritto Privato - per 

le esigenze del Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Cristiana BOITI (allegato al presente 

verbale sub lett. B24) per farne parte integrante e sostanziale); 
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15) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta 

di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche, nella seduta del 19.11.2019, così come richiamata in premessa e di 

conseguenza:  

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, del Dott. Stefano PAGANO a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, SC 06/F1 – Malattie odontostomatologiche – SSD MED/28 - 

Malattie odontostomatologiche - per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche - Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con il Dott. Stefano PAGANO (allegato al presente verbale 

sub lett. B25) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

16) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta 

di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella 

seduta del 19.11.2019, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  

 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

29.11.2019, della Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, SC 12/E2 – Diritto comparato – SSD IUS/21 – Diritto 

pubblico comparato - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - 

Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 

240/2010 da stipulare con la Dott.ssa Maria Chiara LOCCHI (allegato al presente 

verbale sub lett. B26) per farne parte integrante e sostanziale); 

 

17) di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura dei suddetti posti. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 5                                    Senato Accademico del 26 novembre 2019 

Allegati n. 1 (sub lett.  C) 

 

O.d.G. n. 3ter) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 

- comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD ING-IND/08: approvazione 

proposta di chiamata a valere su finanziamenti esterni - parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 

1780 del 26.09.2012;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 

07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 

9.05.2015; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali”; 

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8 commi 

1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 

6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 

assunti secondo il nuovo regime; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito delle 

disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei contratti 

di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, 

n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 

entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 

4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…); 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 

convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 

inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 

3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, esplicando 

gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale degli Atenei, 

ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova normativa, 

“sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a valere 

integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) 

del d.lvo. 49/2012”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le 

linee per la programmazione annuale 2019”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 

linee per la programmazione annuale 2020”; 

Dato atto che viene sottoposta all’attenzione del presente Consesso la delibera di 

chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo definito, ex art. 24, comma 3, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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lettera a) – L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella 

seduta del 20 novembre 2019 (estratto del verbale acquisito al prot. n. 130503 del 

20.11.2019, all. 1 agli atti del presente verbale), così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata della Dott.ssa Arianna BALDINELLI a ricoprire il posto 

di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per 

ulteriori due, con regime di tempo definito, settore concorsuale 09/C1 – Macchine 

e sistemi per l’energia e l’ambiente – SSD ING-IND/08 – Macchine a fluido, per 

partecipare al seguente progetto di ricerca “Analisi delle prestazioni di celle a 

ossidi solidi reversibili per la generazione elettrica e l’elettrolisi”, per le esigenze 

del Dipartimento di Ingegneria, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1976 del 01.08.2019, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 2698 del 29.10.2019. Il Dipartimento di Ingegneria, 

relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 5 il monte ore annuo 

massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nel SSD 

ING-IND/08 (all.1); 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, 

è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 luglio 2019, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 15 luglio 2019; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle 

previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, 

come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota 

MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi oneri 

grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, alla 

luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 

15.07.2019 ha deliberato, in particolare, “di dare esecuzione, conseguentemente, al 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria n. 24/2019 del 

09.07.2019, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si 

autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto sopra 

autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 112.085,13, attestata dal 

Segretario amministrativo del Dipartimento di Ingegneria con il sopra richiamato decreto: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO CONTABILE 

PJ 
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Dipartimento di 

Ingegneria 

09/C1 

ING-IND/08 

 

 

Tempo 

definito  

€ 112.085,13 

 

PJ: 

UA.PG.DING.PRIN_2017BARELLI 

 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 

Visto il D.P.R. n.  232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di n. 

1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, 

deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 20 novembre 

2019, come illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la suddetta 

fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per quanto da 

ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un progetto di 

ricerca; 
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Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

All’unanimità 

  

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di 

chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 20 

novembre 2019, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio della Dott.ssa 

Arianna BALDINELLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per 

tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo definito, 

settore concorsuale 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente – SSD 

ING-IND/08 – Macchine a fluido, per partecipare al seguente progetto di ricerca 

“Analisi delle prestazioni di celle a ossidi solidi reversibili per la generazione elettrica 

e l’elettrolisi”, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

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

240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo definito, a decorrere dal 9 

dicembre 2019, da stipulare con la Dott.ssa Arianna BALDINELLI (Allegato al 

presente verbale sub lett. C) per farne parte integrante e sostanziale); 

- di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

merito alla copertura economica del costo del suddetto posto.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 6                                              Senato Accademico del 26 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 3quater) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – 

comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – L-FIL-LET/10- autorizzazione posto – 

parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 

1780 del 26.09.2012;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la valutazione 

delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art.24, comma 

3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali”; 

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 

1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 3 comma 

6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 

assunti secondo il nuovo regime”; 

Visto il D.P.C.M. del 03 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del 

trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 

2018”; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito delle 

disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei contratti 

di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, 

n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
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Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 

entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 

4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 

docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto 

dall'articolo 5, comma 5; (…).”; 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 

convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate 

di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, 

comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella 

del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 

30 dicembre 2010, n. 240;(…).”;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le 

linee per la programmazione annuale 2019”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 

linee per la programmazione annuale 2020”;  

Dato atto che viene sottoposta al presente Consesso la seguente istanza di autorizzazione 

alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

a) tempo definito della Legge 240/2010, avanzata dal Dipartimento di Lettere – Lingue, 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne con delibera del 20 novembre 2019 (estratto del 
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verbale acquisito al prot. n. 130856 del 21.11.2019, all. 1 agli atti del presente verbale), 

come di seguito specificato: 

- Richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), L. 240/2010 con la tipologia di 

contratto a tempo definito per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, 

per il settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana – SSD L-FIL-LET/10 –

Letteratura italiana, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Editori e 

politiche editoriali nel passaggio allo Stato unitario (1850-1870)”; il ricercatore 

dovrà dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD 

L-FIL-LET/10  con un numero massimo di ore annue pari a 72 ore. 

 - I costi pari ad € 116.000,00 saranno interamente coperti con fondi esterni più 

precisamente con finanziamento progetto PRIN (CUP: J54I19003150006); 

Considerato che il costo complessivo per un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere stimato per i primi tre anni in 

complessivi € 158.000,00, per il regime di impegno a tempo pieno, ed in € 116.000,00, 

per il regime di impegno a tempo definito, salvo eventuali oneri aggiuntivi derivanti da 

sopraggiunti incrementi retributivi per disposizione di norme o regolamenti; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle previsioni in materia 

di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, anche alla luce di 

quanto esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, inoltre, alla luce di quanto 

sopra riportato, rientra nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L 266/2005; 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 20 novembre 

2019 dal Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 

Moderne, con D.S.A. n. 32/2019 del 21.11.2019 (all. 2 agli atti del presente verbale), è 

stato comunicato che la copertura economica per l’attivazione della predetta posizione 

di ricercatore a tempo determinato, pari ad € 116.000,00, è allocata nella voce “Costi 

del personale non strutturato” ed è stato decretato:  

“di autorizzare l’Ufficio Stipendi dell’Ateneo ad effettuare il pagamento del ricercatore a 

tempo determinato, pari ad € 116.000,00 (centosedicimila/00), direttamente sul PJ: 

PRIN2017_CASINI del Dipartimento di LETTERE”; 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 lettera d), della Legge 

240/2010, dell’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e dell’art. 4, comma 

3, del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la competenza in materia 

di destinazione dei posti, in ordine al fabbisogno di ricercatori a tempo determinato, è 

attribuita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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Visto il parere favorevole reso in data 25.11.2019 dal Collegio dei Revisori ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO  

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

Visto il “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”; 

Visto il D.M. del 30.10.2015 n. 855; 

Visto il D.P.R. n. 32 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 

2; 

Preso atto che il presente Consesso deve decidere in merito alla richiesta di 

autorizzazione avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature 

e Civiltà Antiche e Moderne con delibera del 20 novembre 2019 relativa ad un posto di 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010, di 

cui in premessa; 

Constatato che la copertura finanziaria per tre anni del posto da ricercatore a tempo 

determinato sopra riportato graverà su finanziamenti esterni e non sul FFO nel pieno 

rispetto di quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 

Constatato che la presente fattispecie, alla luce di quanto in premessa esposto, rientra 

nella previsione di cui all’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 4, comma 3, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di professori e ricercatori al 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Visto il parere favorevole reso in data 25.11.2019 dal Collegio dei Revisori ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del “Regolamento 

per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla copertura di un 
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posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 

240/2010, su richiesta avanzata con delibera del Consiglio del Dipartimento di 

Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne del 20 novembre 2019, così 

come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’emissione di un bando per l’assunzione 

in servizio di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, 

con regime di tempo definito, per il settore concorsuale 10/F1- Letteratura italiana 

– SSD L-FIL-LET/10 –Letteratura italiana, per partecipare al seguente 

progetto di ricerca: “Editori e politiche editoriali nel passaggio allo Stato unitario 

(1850-1870)”, i cui costi saranno interamente coperti con fondi esterni, così come 

meglio indicati in premessa;   

- di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura dei costi del suddetto posto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.   7                                  Senato Accademico del 26 novembre 2019 

Allegati n. 1 (sub lett.  D) 

 

O.d.G. n. 3quinques) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD MED/26: 

approvazione proposta di chiamata a valere su finanziamenti esterni – 

parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 

1780 del 26.09.2012;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 

07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R. n. 910 del 

9.05.2015; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali” 

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8 commi 

1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 

6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 

assunti secondo il nuovo regime; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito delle 

disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei contratti 

di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, 

n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 

entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 

4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 

docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto 

dall'articolo 5, comma 5”; (…); 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 

convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 

inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 

3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, esplicando 

gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale degli Atenei, 

ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena attuazione della nuova normativa, 

“sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a tempo determinato (…) a valere 

integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) 

del d.lvo. 49/2012”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le 

linee per la programmazione annuale 2019”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 

linee per la programmazione annuale 2020”; 

Dato atto che viene sottoposta all’attenzione del presente Consesso la delibera di 

chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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lettera a) – L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta 

del 19 novembre 2019 (estratto del verbale acquisito al prot. n. 130297 del 20.11.2019, 

all. 1 agli atti del presente verbale), così come di seguito specificato: 

- proposta di chiamata del Dott. Lorenzo GAETANI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per 

ulteriori due, con regime di tempo pieno, settore concorsuale 06/D6 – Neurologia 

– SSD MED/26 – Neurologia, per partecipare al seguente progetto di ricerca 

“Studio delle patologie degenerative ed infiammatorie del sistema nervoso 

centrale mediante marcatori biologici”, per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 

bandita con D.R. n. 1670 del 02.07.2019, i cui atti sono stati approvati con D.R. 

n. 2589 del 23.10.2019. Il Dipartimento di Medicina, relativamente al posto 

bandito di cui sopra, ha indicato in n. 60 il monte ore annuo massimo da dedicare 

ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nel SSD MED/26 (all.1); 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui sopra, 

è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2019, 

previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 25 giugno 

2019; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui all’art. 

5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso dalle 

previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 49/2012, 

come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto esposto nella nota 

MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura finanziaria dei relativi oneri 

grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la presente fattispecie rientra, alla 

luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 

25.06.2019 ha deliberato, in particolare, “di dare esecuzione, conseguentemente, al 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 640 del 

11.06.2019, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si 

autorizza l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del posto sopra 

autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 154.000,00, attestata dal 

Segretario amministrativo del Dipartimento di Medicina con il sopra richiamato decreto: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO CONTABILE 

PJ 
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Dipartimento di 

Medicina 

06/D6 

MED/26 

 

 

Tempo pieno  

€ 154.000,00 

 

PJ: 

NOVARTIS_2019_CALABRES

I 
 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

Preso atto del D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata di n. 

1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, 

deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 19 novembre 2019, 

come illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la suddetta 

fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per quanto da 

ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad un progetto di 

ricerca; 
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Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la competenza 

in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, 

previo parere del Senato Accademico; 

All’unanimità 

  

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del 

“Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di 

chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 19 

novembre 2019, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio del Dott. Lorenzo 

GAETANI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, 

eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, settore 

concorsuale 06/D6 – Neurologia – SSD MED/26 – Neurologia, per partecipare al 

seguente progetto di ricerca “Studio delle patologie degenerative ed infiammatorie 

del sistema nervoso centrale mediante marcatori biologici”, per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro 

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

240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo pieno, a decorrere dal 9 

dicembre 2019, da stipulare con il Dott. Lorenzo GAETANI (Allegato al presente 

verbale sub lett. D) per farne parte integrante e sostanziale); 

- di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

merito alla copertura economica del costo del suddetto posto. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  8                                   Senato Accademico del 26 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Proroga contratto – Dott. Marco GARGARO - Ricercatore 

tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 

1780 del 26.09.2012;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la valutazione 

delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art.24, comma 

3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 – come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 

del 09.05.2015 -, in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali”; 

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 

1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 3 comma 

6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato 

assunti secondo il nuovo regime”; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito delle 

disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei contratti 

di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, 

n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 

entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 

4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 

docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto 

dall'articolo 5, comma 5; (…).”; 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 

convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non 

inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, 

lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…).”;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le 

linee per la programmazione annuale 2019”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 

linee per la programmazione annuale 2020”;  

Premesso che il Dott. Marco GARGARO è attualmente in servizio presso questo Ateneo 

quale ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010 - settore concorsuale 05/G1- Farmacologia, Farmacologia clinica e 

Farmacognosia - SSD BIO/14 – Farmacologia –, per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale – per effetto di un contratto n. 56/2016 - di durata triennale (all. 

1 agli atti del presente verbale); 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Considerato che il Dott. Marco GARGARO ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 

19.12.2016, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 19.12.2019; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale nella seduta del 

10.09.2019 ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 56/2016, su 

richiesta della Prof.ssa Francesca FALLARINO, la quale ha evidenziato che la proroga è 

stata richiesta per far fronte a “sopraggiunte esigenze scientifiche, dettate dalla necessità 

di portare avanti la ricerca nel settore delle patologie oncologiche ed emorragiche”; 

Dato atto che contestualmente è stata altresì nominata la Commissione deputata a 

valutare l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione della proroga del relativo 

contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 

30.12.2010 n. 240 (all. 2 agli atti del presente verbale); 

Dato atto, altresì, che il costo relativo alla suddetta proroga graverà su fondi esterni e più 

precisamente su “costi operativi progetti – quota di competenza per finanziamenti 

competitivi da MIUR – progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale” PJ: PRIN19FFAL; 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 06.09.2019 dal 

Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, con D.S.A. n. 407 del 09.09.2019 

(all. 3 agli atti del presente verbale), è stato precisato:  

- “che la copertura del costo per il rinnovo di un posto di ricercatore a tempo determinato 

(Dott. Marco Gargaro per il periodo 19-12-2019-18-12-2021) – Sc 05/G1 SSD BIO/14 di 

€ 80.439,76 è allocato nella macrovoce “Finanziamento Ricercatori TD” del PJ: 

PRIN19FFAL del Dipartimento di Medicina Sperimentale”; 

Considerato che con il medesimo D.S.A. n. 407 del 09 settembre 2019 è decretato:   

“di autorizzare l’Ufficio Stipendi di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il 

pagamento direttamente sul PJ: PRIN19FFAL del dipartimento di Medicina 

Sperimentale“;  

Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 

30.12.2010 n. 240 sopra richiamato “Competente a decidere sull’accoglibilità o meno della 

richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato Accademico, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 240/2010”; 

Dato atto che la Commissione nominata con D.R. n. 2233 del 18.09.2019, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ha 

riscontrato l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Marco 

GARGARO in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 56/2016, rilasciando valutazione 

positiva ai fini della proroga del contratto in data 06.11.2019 – (verbale acquisito al prot. 

125025 del 08.11.2019); 
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Preso atto del parere favorevole espresso in data 25.11.2019 dal Collegio dei Revisori ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Preso atto di quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti e degli atti in materia, come richiamati in 

premessa;  

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 

linee per la programmazione annuale 2020”;  

Premesso che il Dott. Marco GARGARO è attualmente in servizio presso questo Ateneo 

quale ricercatore a tempo determinato a tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010 - settore concorsuale 05/G1- Farmacologia, Farmacologia clinica e 

Farmacognosia - SSD BIO/14 – Farmacologia –, per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale – per effetto di un contratto n. 56/2016 - di durata triennale; 

Considerato che il Dott. Marco GARGARO ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 

19.12.2016, pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 19.12.2019; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale nella seduta del 

10.09.2019 ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 56/2016, su 

richiesta della Prof.ssa Francesca FALLARINO, la quale ha evidenziato che la proroga è 

stata richiesta per far fronte a “sopraggiunte esigenze scientifiche, dettate dalla necessità 

di portare avanti la ricerca nel settore delle patologie oncologiche ed emorragiche”; 

Dato atto che contestualmente è stata altresì nominata la Commissione deputata a 

valutare l’operato del ricercatore ai fini dell’autorizzazione della proroga del relativo 

contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 

30.12.2010 n. 240; 

Dato atto, altresì, che il costo relativo alla suddetta proroga graverà su fondi esterni e più 

precisamente su “costi operativi progetti – quota di competenza per finanziamenti 

competitivi da MIUR – progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale” PJ: PRIN19FFAL; 

Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 06.09.2019 dal 

Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, con D.S.A. n. 407 del 09.09.2019, 

è stato precisato:  

- “che la copertura del costo per il rinnovo di un posto di ricercatore a tempo determinato 

(Dott. Marco Gargaro per il periodo 19-12-2019-18-12-2021) – Sc 05/G1 SSD BIO/14 di 
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€ 80.439,76 è allocato nella macrovoce “Finanziamento Ricercatori TD” del PJ: 

PRIN19FFAL del Dipartimento di Medicina Sperimentale”; 

Considerato che con il medesimo D.S.A. n. 407 del 09 settembre 2019 è decretato:   

“di autorizzare l’Ufficio Stipendi di Ateneo dell’Amministrazione Centrale ad effettuare il 

pagamento direttamente sul PJ: PRIN19FFAL del dipartimento di Medicina 

Sperimentale“;  

Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 

30.12.2010 n. 240 sopra richiamato “Competente a decidere sull’accoglibilità o meno 

della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato Accademico, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 240/2010”; 

Dato atto che la Commissione nominata con D.R. n. 2233 del 18.09.2019, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ha 

riscontrato l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Marco 

GARGARO in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 56/2016, rilasciando valutazione 

positiva ai fini della proroga del contratto in data 06.11.2019 – (verbale acquisito al prot. 

125025 del 08.11.2019); 

Preso atto del parere favorevole espresso in data 25.11.2019 dal Collegio dei Revisori ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 

4 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”,  in ordine alla proroga 

per un biennio con regime di tempo definito del contratto n. 56/2016, relativo ad un 

posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 

240/2010, ricoperto dal Dott. Marco GARGARO, - settore concorsuale 05/G1- 

Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia - SSD BIO/14 – Farmacologia - 

per le esigenze del Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

2) di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 

ordine alla copertura economica dei costi relativi a detta proroga. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  9                                   Senato Accademico del 26 novembre 2019 

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

 

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

docente: parere vincolante. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e 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 emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 

1780 del 26.09.2012 ed in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m., il quale dispone che 

il Rettore autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 

Accademico, i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di 

ricerca, ovvero compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso 

enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra 

Atenei, nonché i professori e i ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e 

di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri; 

Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari 

a tempo pieno; 

Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 

allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  

Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli 

Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 

esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 

Telematiche (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 
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costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, 

l’approfondimento della problematica concernente la competenza in materia di 

autorizzazione di incarichi esterni al personale docente e ricercatore il procedimento 

previsto dall’art. 10 – comma 3 - lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche 

la necessità di stabilire dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione “; 

Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 

240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo 

pieno “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente 

“presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere 

autorizzate solo cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche 

in società costituite a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro 

carattere effettivamente gestionale o meno”; 

Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a 

tempo pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 

retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 

responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 

percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 

modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 

compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 

Procura Regionale c. F.G.) 

Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 

rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 

per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 

Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 

Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione 

Statuto e Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di 

tale approfondimento; 

Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 

merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento 

a quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 

dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 

Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e 

con il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 

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 

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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discrezionale del docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno 

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 Luana PERIOLI, Professore Associato (TP) – SSD CHIM/09 – afferente 

al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Partecipazione a commissione concorso 

farmacista direttore” presso Azienda Farmacie Comunali S.r.l. Spoleto - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 30.06.2020 – con un compenso ancora non comunicato – 

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

Farmaceutiche (all. 1 agli atti del presente verbale); 

2)La Prof.ssa Luana PERIOLI, Professore Associato (TP) – SSD CHIM/09 – afferente 

al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Partecipazione a commissione per 

selezione farmacista collaboratore di farmacia” presso Società AFAM S.p.a. Foligno 

- dal rilascio dell’autorizzazione al 31.07.2020 – con un compenso ancora non 

comunicato – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche (all. 2 agli atti del presente verbale); 

3)Il Dott. Marco BRECCOLOTTI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD ICAR/09– 

afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – ha chiesto 

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

interazione tra la lunga rotaia saldata e l’impalcato su strutture in c.a.p.” presso 

SINTAGMA S.r.l.- dal rilascio dell’autorizzazione al 15.12.2019 – con un compenso 

pari a € 1.700,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento 

di Ingegneria Civile ed Ambientale (all. 3 agli atti del presente verbale); 

4)Il Dott. Aldo RANFA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD BIO/03 – afferente al 

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

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “DOCENZA al Percorso 

formativo per la qualificazione di manutentore del verde ai sensi dell’articolo 12, 

comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154” presso Agenzia Formativa UMBRAFLOR 

- dal rilascio dell’autorizzazione al 31.01.2020 – con un compenso pari a € 240,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile 

ed Ambientale (all. 4 agli atti del presente verbale); 

5)Il Prof. Claudio TAMAGNINI, Professore Ordinario (TP) – SSD ICAR/07 – afferente 

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

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Partecipazione, in qualità di 
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Presidente designato, alla Commissione giudicatrice per la procedura per 

l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, direzione dei lavori, 

coordinamento per la sicurezza dei servizi di indagini a supporto della progettazione 

per l’intervento relativo al “potenziamento dell’impianto di trattamento consortile di 

misterbianco e sistemazione dell’area”. Intervento id 33395 – delibera cipe n. 

60/2012. Finanziamento: delibera cipe 60/2012; economie da accordo di 

programma quadro “depurazione delle acque” del 30 gennaio 2013. Cig:79899646df 

– cup: g18f12000750007 – rif. Convenzione del 12 ottobre 2017 commissario 

straordinario unico/invitalia.” presso INVITALIA S.p.a. - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 25.12.2019 – con un compenso pari a € 18.000,00 – ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale (all. 5 agli atti del presente verbale); 

6)Il Dott. Stefano CAIROLI, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) - SSD IUS/07 – 

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

un incarico che prevede la seguente attività: “attività di supporto alla docenza 

(predisposizione di test e/o diapositive) nell’ambito del corso di formazione per la 

P.A. di II livello “Personale, organizzazione e riforma della Pubblica Amministrazione, 

Disciplina del lavoro, gestione della sicurezza e tutela della salute”, nell’ambito del 

programma “Valore PA” dell’INPS, in tema di Lavoro agile e telelavoro Orario di 

lavoro e orario di servizio” presso LUISS Business School - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 03.12.2019 – con un compenso pari a € 200,00 – ottenendo il 

nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (all. 6 agli atti 

del presente verbale);  

7)Il Dott. Maurizio MICHELI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD AGR/03– 

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

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

“Percorso formativo per la qualificazione di manutentore del verde, ai sensi 

dell’articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154” presso Agenzia 

Formativa UMBRAFLOR - dal rilascio dell’autorizzazione al 29.02.2020 – con un 

compenso pari a € 640,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (all. 7 agli atti del presente 

verbale); 

8)Il Prof. Rosario SALVATO, Professore Associato (TP) – SSD M-PED/03 – afferente 

al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – ha chiesto 

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

“Coordinamento progettuale e didattico della mostra “Immaginaria. Logiche d’arte 

in Italia dal 1949”” presso Fondazione CARIT Terni - dal rilascio dell’autorizzazione 

al 29.02.2020 – con un compenso pari a € 12.500,00 – ottenendo il nulla-osta 
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rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione (all. 8 agli atti del presente verbale); 

9)La Dott.ssa Cristina MONTESI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SECS-P/02 – 

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

incarico che prevede la seguente attività: “Docenza di Politica economica nell’ambito 

di un corso di formazione rivolto ai giovani neo-laureati” presso ARIS Formazione e 

Ricerca - Terni - dal rilascio dell’autorizzazione al 04.02.2020 – con un compenso 

pari a € 700,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 

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

10) Il Prof. Simone TERZANI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/07 – afferente 

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

prevede la seguente attività: “docenza sui temi di cost accounting” presso 

POLIMODA Firenze - dal rilascio dell’autorizzazione al 07.03.2020 – con un compenso 

pari a € 1.650,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento 

di Economia (all. 10 agli atti del presente verbale); 

11) Il Prof. Angelo FRASCARELLI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/01 – 

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

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

corso di formazione su “Le trasformazioni e le innovazioni in ambito agricolo ed 

ambientale”” presso FORMAT Società Consortile - dal rilascio dell’autorizzazione al 

20.12.2019 – con un compenso pari a € 264,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato 

dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (all. 11 

agli atti del presente verbale); 

12) Il Prof. Angelo FRASCARELLI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/01 – 

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

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

corso di formazione su “La nuova Pac 2021-2027. Diritti sociali e lavoro dipendente”” 

presso AGRILAVORO Edizioni S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 19.12.2019 – 

con un compenso pari a € 400,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore 

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (all. 12 agli atti del 

presente verbale); 

13) 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 19.12.2019 – 

con un compenso pari a € 2.600,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore 

del Dipartimento di Economia (all. 13 agli atti del presente verbale); 
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14) La Prof.ssa Cinzia BURATTI, Professore Associato (TP) – SSD ING-IND/11 – 

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

incarico che prevede la seguente attività: “Valutazioni progetti ricerca e sviluppo 

Regione Piemonte, Bando PRISM-E” presso FINPIEMONTE S.p.a. - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 29.02.2020 – con un compenso pari a € 1.200,00 – ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (all. 14 agli atti 

del presente verbale); 

15) La Prof.ssa Cecilia CHIRIELEISON, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/07 

– afferente al Dipartimento di Scienze Politiche – ha chiesto l’autorizzazione a 

svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Lezione all’interno del Master 

in International Business and Intercultural Context” presso Università per Stranieri 

di Perugia, dal rilascio dell’autorizzazione al 28.02.2020 – con un compenso pari a € 

2.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze 

Politiche (all. 15 agli atti del presente verbale); 

16) Il Prof. Fabio VERONESI, Professore Ordinario (TP) – SSD AGR/07 – afferente al 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto 

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

della commissione esaminatrice per le prove di verifica delle competenze acquisite 

dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi delle fondazioni ITS – Tecnico 

Superiore per la Ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica – 

sede di Terni” presso MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

dal rilascio dell’autorizzazione al 05.12.2019 – con un compenso pari a € 1.250,00 

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

Alimentari ed Ambientali (all. 16 agli atti del presente verbale); 

17) La Prof.ssa Assunta MORRESI, Professore Associato (TP) – SSD CHIM/02 – 

afferente al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – ha chiesto 

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

"Cosa significa morte medicalmente assistita" all'interno del corso sulle tematiche di 

fine vita, organizzato dagli Istituti Teologico e Superiore di Scienze Religiose (Assisi)” 

presso Fondazione Benedetto da Norcia e Francesco d’Assisi, dal rilascio 

dell’autorizzazione al 24.05.2020 – con un compenso pari a € 250,00 – ottenendo il 

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

Biotecnologie (all. 17 agli atti del presente verbale); 

18) Il Prof. Luca FERRUCCI, Professore ordinario (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente al 

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

prevede la seguente attività: “Coordinamento didattico Master International  

Business and Inter-cultural context” presso Università per Stranieri di Perugia, dal 

rilascio dell’autorizzazione al 30.09.2020 – con un compenso pari a € 2.000,00 – 
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ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 18 

agli atti del presente verbale); 

19) 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 06.03.2020 – con un compenso pari a € 3.000,00 – ottenendo il nulla-osta 

rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 19 agli atti del presente 

verbale); 

20) Il Prof. Andrea CARDONI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/07 – afferente 

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

prevede la seguente attività: “Valutazione e verifica come esperto esterno nell’area 

contabilità e bilancio nell’ambito delle attività di controllo modello 231” presso SACI 

PROFESSIONAL S.r.l., dal rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2020 – con un 

compenso pari a € 2.500,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 

Dipartimento di Economia (all. 20 agli atti del presente verbale); 

21) La Dott.ssa Ilenia FOLLETTI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD MED/44 – 

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

incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza malattie professionali e 

infortuni” presso Patronato INCA-CGIL – Camera confederale del lavoro - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 14.12.2020 – con un compenso pari a € 4.000,00  – ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Medicina (all. 21 agli atti del 

presente verbale); dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 

165/2001, con nota prot. n. 129594 del 19.11.2019 è stato richiesto all’Azienda 

Ospedaliera di Terni il nulla osta di competenza, in ordine al quale non risulta 

pervenuto riscontro, pertanto l’eventuale autorizzazione potrà essere rilasciata solo 

all’esito del nulla osta suddetto ovvero al maturarsi del relativo silenzio-assenso ai 

sensi della disposizione da ultimo richiamata (all. 21 bis agli atti del presente 

verbale); 

22) Il Prof. Andrea SERENI, Professore Ordinario (TP) - SSD IUS/17 – afferente al 

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

che prevede la seguente attività: “Svolgimento, in qualità di docente, di lezioni di 

alta formazione in materia di diritto penale” presso FGLAW S.r.l. - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.12.2020 – con un compenso pari a € 12.000,00 – ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (all. 22 agli 

atti del presente verbale);  

23) Il Prof. Giacomo MUZI, Professore Ordinario (TP) – SSD MED/44 – afferente al 

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

prevede la seguente attività: “Docenza Corso di Formazione Aziendale “Tabagismo 
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e Medicina Protetta: criticità nel PDTA”” presso ASL di Viterbo - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 13.12.2019 – con un compenso pari a € 200,00  – ottenendo 

il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Medicina (all. 23 agli atti del 

presente verbale ); dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 

165/2001, con nota prot. n. 129589 del 19.11.2019 è stato richiesto all’Azienda 

Ospedaliera di Perugia il nulla osta di competenza, in ordine al quale non risulta 

pervenuto riscontro, pertanto l’eventuale autorizzazione potrà essere rilasciata solo 

all’esito del nulla osta suddetto ovvero al maturarsi del relativo silenzio-assenso ai 

sensi della disposizione da ultimo richiamata (all. 23 bis agli atti del presente 

verbale); 

24) Il Prof. Ferdinando TREGGIARI, Professore Ordinario (TP) – SSD IUS/19 – 

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

un incarico che prevede la seguente attività: “Lezioni del corso di insegnamento di 

Storia del Diritto (Canale D) nel periodo dal 19 settembre 2019 al 6 dicembre 2020 

ma con impegno didattico concentrato nei soli giorni di giovedì (h. 17-20) e di 

venerdì (h. 8,30-10,30 e 12,30-15)” presso LUISS – Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali Guido Carli con sede in Roma – Dipartimento di Giurisprudenza – 

Insegnamento di Storia del Diritto - dal rilascio dell’autorizzazione al 06.12.2019 – 

con un compenso pari a € 12.480,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio 

di Dipartimento di Giurisprudenza (all. 24 agli atti del presente verbale); ricordato 

che è tutt’oggi vigente la Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di 

Perugia e dalla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli in data 

12 ottobre 2009, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli 

Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di 

docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o 

Università Telematiche; 

25) Il Prof. Lucio POSTRIOTI, Professore Associato (TP) – SSD ING-IND/08 – afferente 

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

prevede la seguente attività: “Modulo: Sistemi di iniezione automotive”  Corso di  

“Modellazione, sperimentazione, controllo ed elettrificazione del motopropulsore” 

presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Bologna 

- dal rilascio dell’autorizzazione al 12.12.2019 – con un compenso pari a € 400,00 – 

ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria (all. 25 

agli atti del presente verbale); 

26) Il Dott. Marco NICOLOSI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SECS-S/06 – 

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

incarico che prevede la seguente attività: “corso formazione analisi matematica” 

presso Scuola di Formazione della PCM – Roma -, dal rilascio dell’autorizzazione al 



76 

 

 
Approvato nell’adunanza del 20 dicembre 2019 

 

11.12.2019 – con un compenso pari a € 1.700,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato 

dal Direttore del Dipartimento di Economia (all. 26 agli atti del presente verbale). 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente in primis raccomanda agli Uffici, anche in questa sede, di istruire come 

singolo atto ogni richiesta di incarico in quanto concerne una distinta situazione giuridica 

soggettiva. 

Sottopone quindi al Senato una riflessione: in primo luogo fa notare che da molti anni 

questo argomento viene regolato “nelle more della revisione del regolamento degli 

incarichi esterni”, revisione che la Commissione Statuto e Regolamenti non ha operato 

nonostante numerosi solleciti. Poiché è intervenuta autorevole giurisprudenza sulla 

disciplina degli incarichi esterni, ritiene che si debba procedere con urgenza. Entrando poi 

nel merito, richiama l’attenzione dei Senatori sulle richieste di incarico concernenti lo 

svolgimento di attività didattica presso Istituzioni universitarie nazionali; tendenzialmente 

la sua posizione è di apertura in quanto costituisce un valore aggiunto. Sottolinea come 

vadano distinte le prestazioni occasionali da quelle ripetute, anche presso le medesime 

Istituzioni. A titolo esemplificativo, richiama i casi di richiesta di incarico di coordinamento 

di un master presso altre Università oppure quelli relativi a ruoli di docenza che abbiano 

rilievo nell’ambito di un corso di laurea. È alquanto anomalo, rileva, che corsi di laurea 

presso altre Università, anche limitrofe, abbiano quale base strutturale nostri docenti. In 

tali casi, il Presidente è dell’opinione che si debba ragionare in termini di cooperazione. 

Qualche attività contemplata negli incarichi potrebbe essere più correttamente inquadrata 

come attività di terza missione.  

La revisione regolamentare va immediatamente affrontata dalla istituenda Commissione 

Statuto e Regolamenti.  

La Senatrice Violetta Cecchetti ringrazia il Presidente per aver sollevato questa 

problematica rispetto alla quale ha sempre espresso, nel precedente Senato, forti 

perplessità in merito, in particolar modo, alle richieste di incarico di una certa entità, 

astenendosi dal voto. A questo proposito, fa presente che era stato richiesto agli Uffici un 

prospetto degli incarichi presso Istituzioni universitarie, al fine di avere un quadro di 

riferimento che potesse restituire la reale dimensione del fenomeno. In continuità con la 

posizione assunta in precedenza, conferma anche in questa sede voto di astensione, 

condividendo l’urgenza di revisionare il regolamento. 

Il Senatore Giuseppe Ambrosio si associa alle parole del Presidente, condividendo in pieno 

le perplessità sollevate, soprattutto nel caso in cui si verifichino situazioni di carenza di 

personale docente per l’effetto dell’autorizzazione allo svolgimento di un incarico esterno. 

Aggiunge che si dovrebbe conoscere la programmazione didattica per poter effettuare 

una ponderata valutazione.  

Condivide infine l’opportunità di predisporre un punto all’odg per ogni richiesta di incarico. 
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Il Senatore Andrea Sassi è pienamente d’accordo con quanto rappresentato dal 

Presidente, ritenendo importante dotare l’Ateneo di regole generali in una visione 

comunque non rigida, che possano offrire ai Dipartimenti gli strumenti utili per una 

adeguata istruttoria e successiva valutazione.  

Il Senatore Giorgio Eduardo Montanari condivide l’opportunità che i docenti non vadano 

a supportare altri Atenei tenendo conto della situazione di concorrenza di fatto. Venendo 

alla radice del problema, nota come ci siano dei margini di ambiguità notevoli, infatti 

alcuni impegni sembrano di natura occasionale e forse non dovrebbero nemmeno essere 

sottoposti al Senato. Bisognerà quindi lavorare bene sulla revisione regolamentare. 

La Senatrice Claudia Mazzeschi si associa all’intervento della collega Cecchetti, ritenendo 

in aggiunta opportuno rivedere la definizione del concetto di conflitto di interesse. 

Il Senatore Ermanno Cardelli, nell’associarsi agli interventi che lo hanno preceduto, 

puntualizza al Senato come la revisione regolamentare dovrà essere tale da offrire ai 

Dipartimenti gli strumenti per una puntuale disamina nel merito delle richieste. 

Il Presidente, al termine degli interventi, propone di separare la votazione per ogni singola 

richiesta di incarico. 

Il Senatore Ambrosio è favorevole invece ad una votazione in blocco, non avendo avuto 

contezza di questo approccio. 

Il Senatore Massimo Billi condivide quanto rappresentato dai colleghi in merito 

all’opportunità e all’urgenza di affrontare in modo definitivo le problematiche emerse. È 

favorevole ad una votazione unitaria, diversamente esprimerà voto contrario. 

Il Presidente, nel sottolineare – alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito – come 

il Senato abbia condiviso la linea da seguire, rileva come ora debba essere affrontata e 

risolta la problematica tecnica determinata da prassi e consuetudini sino ad oggi seguite 

dall’Ateneo, nei termini o di una analisi delle singole proposte con motivazione ad hoc per 

ognuna, oppure di una deliberazione unica. 

Il Senatore Paolo Puccetti, nel ritenere poco opportuno cambiare le regole del gioco in 

corsa – sbagliata o corretta che sia la valutazione – ritiene di dover prestare per il 

pregresso la massima cautela, al fine di non creare situazioni di potenziale disparità.  

Il Senatore Michelangelo Grilli è favorevole a procedere come si è fatto sino ad oggi, 

ritenendo che il punto “zero” si possa individuare nell’entrata in vigore del revisionato 

regolamento. 

La Senatrice Daniela Farinelli preferirebbe votare caso per caso. 

La Senatrice Mazzeschi tiene a sottolineare che, rispetto all’impegno e agli obblighi 

didattici, la programmazione viene predisposta dal Dipartimento a inizio anno e quindi i 

Direttori di Dipartimento conoscono già il quadro di riferimento. 

Il Presidente - nel sottolineare come le problematiche sopra richiamate, come quella della 

copertura totale dell’impegno didattico, dovranno essere affrontate in sede di 
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Commissione – fa presente che in questa sede e a questo punto della discussione occorre 

decidere la modalità di votazione. 

Il Senatore Billi desidera evidenziare il diverso interesse perseguito dal Senato rispetto ai 

Dipartimenti; il Senato deve valutare il quadro di insieme, ovvero il numero complessivo 

dei docenti che chiedono l’autorizzazione a svolgere un incarico esterno e verso quali Enti.  

Il Senatore Luca La Rovere esprime delle difficoltà ad entrare nel merito di ogni singola 

richiesta. 

Il Senatore Cardelli preannuncia voto di astensione in quanto ritiene di non avere gli 

elementi per valutare. 

Il Presidente prende spunto dall’intervento del collega per sottolineare come in questo 

Consesso i Direttori di Dipartimento intervengano come Senatori Accademici ovvero come 

rappresentanti di tutto l’Ateneo. 

Il Senatore Gaetano Martino si astiene in relazione alle richieste di incarico presso altre 

Università.       

Il Presidente, terminate le dichiarazioni di voto, rimette al Senato, mediante apposita 

votazione, la preliminare determinazione in merito alla modalità di votazione del presente 

punto all’odg, ovvero in modo unitario o per punti separati in relazione alle singole 

richieste di incarico. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

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 
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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 

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; 

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 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 Farmaceutiche, alla luce 

dell’oggetto dichiarato degli incarichi – membro di commissione –, riscontrata l’assenza 

di conflitto di interesse, ha verificato che gli incarichi per i quali la Prof.ssa Luana PERIOLI 

ha chiesto l’autorizzazione sono compatibili 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 – studio scientifico –, riscontrata l’assenza di conflitto 

di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Dott. Marco BRECCOLOTTI 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 – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Dott. Aldo RANFA 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 – Presidente di commissione –, riscontrata l’assenza 

di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Claudio TAMAGNINI 

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

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

dichiarato dell’incarico – supporto a docenza -, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Dott. Stefano CAIROLI 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 Dott. Maurizio MICHELI ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 
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Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – coordinamento progettuale e 

didattico –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il 

quale il Prof. Rosario SALVATO 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 la Dott.ssa Cristina MONTESI 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. Simone TERZANI 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 degli incarichi – docenza -, riscontrata l’assenza di 

conflitto di interesse, ha verificato che gli incarichi per il quale il Prof. Angelo FRASCARELLI 

ha chiesto l’autorizzazione sono compatibili 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 Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – valutazione progetti di ricerca -, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Cinzia BURATTI ha chiesto 

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

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, alla luce dell’oggetto 

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

verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Cecilia CHIRIELEISON 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 – presidente di commissione -, riscontrata 

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

VERONESI 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 – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Assunta MORRESI ha chiesto 

l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente; 
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Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 

dell’incarico – coordinamento didattico di Master -, riscontrata l’assenza di conflitto di 

interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Luca FERRUCCI 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. Loris Lino Maria NADOTTI 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 – consulenza tecnica -, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Andrea CARDONI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  

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

dell’incarico – consulenza tecnica –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 

verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Ilenia FOLLETTI ha chiesto l’autorizzazione 

è compatibile con gli impegni istituzionali del docente e dato atto che, ai sensi dell’art. 

53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 129594 del 19.11.2019 è stato 

richiesto all’Azienda Ospedaliera di Terni il nulla osta di competenza, in ordine al quale 

non risulta pervenuto riscontro, pertanto l’eventuale autorizzazione potrà essere rilasciata 

solo all’esito del nulla osta suddetto ovvero al maturarsi del relativo silenzio-assenso ai 

sensi della disposizione da ultimo richiamata; 

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

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

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Andrea SERENI ha chiesto l’autorizzazione è 

compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina, 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. Giacomo MUZI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con 

gli impegni istituzionali del docente e dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del 

D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 129589 del 19.11.2019 è stato richiesto all’Azienda 

Ospedaliera di Perugia il nulla osta di competenza, in ordine al quale non risulta pervenuto 

riscontro, pertanto l’eventuale autorizzazione potrà essere rilasciata solo all’esito del nulla 

osta suddetto ovvero al maturarsi del relativo silenzio-assenso ai sensi della disposizione 

da ultimo richiamata; 

Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, alla luce dell’oggetto 

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

verificato che l’incarico per il quale il Prof. Ferdinando TREGGIARI ha chiesto 

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

tutt’oggi vigente la Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di Perugia e la 
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Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli in data 12 ottobre 2009, 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per 

la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 

appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche; 

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

dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 

l’incarico per il quale il Prof. Lucio POSTRIOTI 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. Marco NICOLOSI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 

con gli impegni istituzionali del docente; 

Valutata la proposta del Presidente, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, di 

rimettere al Senato la determinazione in merito alla modalità di votazione del presente 

punto all’odg, ovvero in modo unitario o per punti separati in relazione alle singole 

richieste di incarico;  

Tenuto conto dell’esito della votazione suddetta a favore della votazione in modo unitario, 

assunta a maggioranza, con n. 5 voti contrari dei Senatori Daniela Farinelli, Fabrizio 

Rueca, Gaetano Martino, Stefano Brufani e Michelangelo Grilli e n. 2 voti di astensione 

dei Senatori Anna Baldinetti e Alessandro Gallea;  

Atteso altresì l’esito della seconda votazione in merito al complessivo punto in trattazione; 

A maggioranza, con n. 15 voti favorevoli, il voto contrario del Senatore Massimo Billi e i 

voti di astensione dei Senatori Alessandro Gallea, Stefano Brufani, Luca La Rovere, Anna 

Baldinetti, Daniela Farinelli, Roberta Filippucci, Fabrizio Rueca, Gaetano Martino, Violetta 

Cecchetti, Ermanno Cardelli 

 

DELIBERA 

 alla luce di quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare: 

 

1) la Prof.ssa Luana PERIOLI, Professore Associato (TP) – SSD CHIM/09 – afferente 

al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Partecipazione a commissione concorso farmacista direttore” 

presso Azienda Farmacie Comunali S.r.l. Spoleto - dal rilascio dell’autorizzazione al 

30.06.2020 – con un compenso ancora non comunicato; 

2) la Prof.ssa Luana PERIOLI, Professore Associato (TP) – SSD CHIM/09 – afferente 

al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – a svolgere un incarico che prevede la 

seguente attività: “Partecipazione a commissione per selezione farmacista 

collaboratore di farmacia” presso Società AFAM S.p.a. Foligno - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.07.2020 – con un compenso ancora non comunicato;  
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3) il Dott. Marco BRECCOLOTTI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD ICAR/09– 

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

che prevede la seguente attività: “Studio della interazione tra la lunga rotaia saldata 

e l’impalcato su strutture in c.a.p.” presso SINTAGMA S.r.l. – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 15.12.2019 – con un compenso pari a € 1.700,00;  

4) il Dott. Aldo RANFA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD BIO/03– afferente al 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “DOCENZA al Percorso formativo per la qualificazione di 

manutentore del verde ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, 

n. 154” presso Agenzia Formativa UMBRAFLOR - dal rilascio dell’autorizzazione al 

31.01.2020 – con un compenso pari a € 240,00; 

5) il Prof. Claudio TAMAGNINI, Professore Ordinario (TP) – SSD ICAR/07 – afferente 

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

prevede la seguente attività: “Partecipazione, in qualità di Presidente designato, alla 

Commissione giudicatrice per la procedura per l’affidamento del servizio di 

progettazione definitiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza dei 

servizi di indagini a supporto della progettazione per l’intervento relativo al 

“potenziamento dell’impianto di trattamento consortile di misterbianco e sistemazione 

dell’area”. Intervento id 33395 – delibera cipe n. 60/2012. Finanziamento: delibera 

cipe 60/2012; economie da accordo di programma quadro “depurazione delle acque” 

del 30 gennaio 2013. Cig:79899646df – cup: g18f12000750007 – rif. Convenzione 

del 12 ottobre 2017 commissario straordinario unico/invitalia.” presso INVITALIA 

S.p.a. - dal rilascio dell’autorizzazione al 25.12.2019 – con un compenso pari a € 

18.000,00; 

6) il Dott. Stefano CAIROLI, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) - SSD IUS/07 – 

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

seguente attività: “attività di supporto alla docenza (predisposizione di test e/o 

diapositive) nell’ambito del corso di formazione per la P.A. di II livello “Personale, 

organizzazione e riforma della Pubblica Amministrazione, Disciplina del lavoro, 

gestione della sicurezza e tutela della salute”, nell’ambito del programma “Valore PA” 

dell’INPS, in tema di Lavoro agile e telelavoro Orario di lavoro e orario di servizio” 

presso LUISS Business School - dal rilascio dell’autorizzazione al 03.12.2019 – con un 

compenso pari a € 200,00; 

7) il Dott. Maurizio MICHELI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD AGR/03– afferente 

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

che prevede la seguente attività: “Corso “Percorso formativo per la qualificazione di 

manutentore del verde, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, 

n. 154” presso Agenzia Formativa UMBRAFLOR - dal rilascio dell’autorizzazione al 

29.02.2020 – con un compenso pari a € 640,00; 
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8) il Prof. Rosario SALVATO, Professore Associato (TP) – SSD M-PED/03 – afferente 

al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – a svolgere 

un incarico che prevede la seguente attività: “Coordinamento progettuale e didattico 

della mostra “Immaginaria. Logiche d’arte in Italia dal 1949”” presso Fondazione 

CARIT Terni - dal rilascio dell’autorizzazione al 29.02.2020 – con un compenso pari a 

€ 12.500,00; 

9) la Dott.ssa Cristina MONTESI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SECS-P/02 – 

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

seguente attività: “Docenza di Politica economica nell’ambito di un corso di formazione 

rivolto ai giovani neo-laureati” presso ARIS Formazione e Ricerca - Terni - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 04.02.2020 – con un compenso pari a € 700,00;  

10)  il Prof. Simone TERZANI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/07 – afferente 

al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“docenza sui temi di cost accounting” presso POLIMODA Firenze - dal rilascio 

dell’autorizzazione al 07.03.2020 – con un compenso pari a € 1.650,00;  

11)  il Prof. Angelo FRASCARELLI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/01 – afferente 

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

che prevede la seguente attività: “Docenza a corso di formazione su “Le 

trasformazioni e le innovazioni in ambito agricolo ed ambientale”” presso FORMAT 

Società Consortile - dal rilascio dell’autorizzazione al 20.12.2019 – con un compenso 

pari a € 264,00;  

12)  il Prof. Angelo FRASCARELLI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/01 – afferente 

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

che prevede la seguente attività: “Docenza a corso di formazione su “La nuova Pac 

2021-2027. Diritti sociali e lavoro dipendente”” presso AGRILAVORO Edizioni S.r.l. - 

dal rilascio dell’autorizzazione al 19.12.2019 – con un compenso pari a € 400,00;  

13)  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 19.12.2019 – con un compenso pari a € 

2.600,00;  

14)  la Prof.ssa Cinzia BURATTI, Professore Associato (TP) – SSD ING-IND/11 – 

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

seguente attività: “Valutazioni progetti ricerca e sviluppo Regione Piemonte, Bando 

PRISM-E” presso FINPIEMONTE S.p.a. - dal rilascio dell’autorizzazione al 29.02.2020 

– con un compenso pari a € 1.200,00;  
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15)  la Prof.ssa Cecilia CHIRIELEISON, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/07 – 

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

seguente attività: “Lezione all’interno del Master in International Business and 

Intercultural Context” presso Università per Stranieri di Perugia, dal rilascio 

dell’autorizzazione al 28.02.2020 – con un compenso pari a € 2.000,00; 

16)  il Prof. Fabio VERONESI, Professore Ordinario (TP) – SSD AGR/07 – afferente al 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – ha chiesto l’autorizzazione 

a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Presidente della commissione 

esaminatrice per le prove di verifica delle competenze acquisite dagli allievi a 

conclusione dei percorsi formativi delle fondazioni ITS – Tecnico Superiore per la 

Ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica – sede di Terni” 

presso MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal rilascio 

dell’autorizzazione al 05.12.2019 – con un compenso pari a € 1.250,00; 

17)  la Prof.ssa Assunta MORRESI, Professore Associato (TP) – SSD CHIM/02 – 

afferente al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Lezione "Cosa significa morte medicalmente 

assistita" all'interno del corso sulle tematiche di fine vita, organizzato dagli Istituti 

Teologico e Superiore di Scienze Religiose (Assisi)” presso Fondazione Benedetto da 

Norcia e Francesco d’Assisi, dal rilascio dell’autorizzazione al 24.05.2020 – con un 

compenso pari a € 250,00; 

18)  il Prof. Luca FERRUCCI, Professore ordinario (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente al 

Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Coordinamento didattico Master International Business and Inter-cultural context” 

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

30.09.2020 – con un compenso pari a € 2.000,00 –; 

19)  il Prof. Loris Lino Maria NADOTTI, Professore ordinario (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 06.03.2020 – con un compenso pari a € 

3.000,00; 

20)  il Prof. Andrea CARDONI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/07 – afferente 

al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 

“Valutazione e verifica come esperto esterno nell’area contabilità e bilancio nell’ambito 

delle attività di controllo modello 231” presso SACI PROFESSIONAL S.r.l., dal rilascio 

dell’autorizzazione al 31.03.2020 – con un compenso pari a € 2.500,00; 

21)  subordinatamente al nulla osta dell’Azienda Ospedaliera di Terni o al maturarsi del 

relativo silenzio-assenso ai sensi dell’art. 53, c. 10, D.Lgs. 165/2001, la Dott.ssa 

Ilenia FOLLETTI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD MED/44 – afferente al 

Dipartimento di Medicina – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
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“Consulenza malattie professionali e infortuni” presso Patronato INCA-CGIL – Camera 

confederale del lavoro - dal rilascio dell’autorizzazione al 14.12.2020 – con un 

compenso pari a € 4.000,00; 

22)  il Prof. Andrea SERENI, Professore Ordinario (TP) - SSD IUS/17 – afferente al 

Dipartimento di Giurisprudenza – a svolgere un incarico che prevede la seguente 

attività: “Svolgimento, in qualità di docente, di lezioni di alta formazione in materia di 

diritto penale” presso FGLAW S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2020 – 

con un compenso pari a € 12.000,00; 

23)  subordinatamente al nulla osta dell’Azienda Ospedaliera di Perugia o al maturarsi del 

relativo silenzio-assenso ai sensi dell’art. 53, c. 10, D.Lgs. 165/2001, il Prof. 

Giacomo MUZI, Professore Ordinario (TP) – SSD MED/44 – afferente al Dipartimento 

di Medicina – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza Corso 

di Formazione Aziendale “Tabagismo e Medicina Protetta: criticità nel PDTA”” presso 

ASL di Viterbo - dal rilascio dell’autorizzazione al 13.12.2019 – con un compenso pari 

a € 200,00; 

24)  il Prof. Ferdinando TREGGIARI, Professore Ordinario (TP) – SSD IUS/19 – 

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

seguente attività: “Lezioni del corso di insegnamento di Storia del Diritto (Canale D) 

nel periodo dal 19 settembre 2019 al 6 dicembre 2020 ma con impegno didattico 

concentrato nei soli giorni di giovedì (h. 17-20) e di venerdì (h. 8,30-10,30 e 12,30-

15)” presso LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli 

con sede in Roma – Dipartimento di Giurisprudenza – Insegnamento di Storia del 

Diritto - dal rilascio dell’autorizzazione al 06.12.2019 – con un compenso pari a € 

12.480,00; 

25)  il Prof. Lucio POSTRIOTI, Professore Associato (TP) – SSD ING-IND/08 – afferente 

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

attività: “Modulo: Sistemi di iniezione automotive” Corso di “Modellazione, 

sperimentazione, controllo ed elettrificazione del motopropulsore” presso il 

Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Bologna - dal 

rilascio dell’autorizzazione al 12.12.2019 – con un compenso pari a € 400,00; 

26)  il Dott. Marco NICOLOSI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SECS-S/06 – 

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

seguente attività: “corso formazione analisi matematica” presso Scuola di Formazione 

della PCM – Roma -, dal rilascio dell’autorizzazione al 11.12.2019 – con un compenso 

pari a € 1.700,00. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Delibera n. 10                                    Senato Accademico del 26 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 5bis) Oggetto: Autorizzazione a svolgere attività di ricerca presso 

ente di ricerca estero ai sensi dell’art. 6, comma 12, legge 240/2010. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.P.R. 11.7.1980 n. 382;  

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e successivamente 

modificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012;   

Visto l’art. 6, comma 12, della Legge 240/2010 che dispone che “I professori e i ricercatori 

a tempo definito (…). Possono altresì svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, 

attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione 

del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali”; 

Visto in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m. di detto Statuto che “Il Rettore in 

particolare: (…) autorizza, sentito il Dipartimento e previo parere vincolante del Senato 

Accademico, (…) i professori e ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e 

di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri.”; 

Considerato che il Prof. Filippo DE ANGELIS, Professore Ordinario per il SSD CHIM/03 

presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, ha inoltrato, in data 

15.11.2019, prot. n. 127948, la richiesta di essere collocato in regime di tempo definito 

per poter svolgere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 12, della Legge 240/2010, 

“un contratto di ricerca con l’Università King Saud University, KSU, di RiYadH, Arabia 

Saudita, nell’ambito del programma Distinguished Scientist Fellowship Programme” a 

decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.10.2020 (all. 1 agli atti del presente verbale); 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 

seduta del 20 novembre 2019, ha espresso parere favorevole in ordine allo svolgimento 

da parte del Prof. Alessio De Angelis di attività di ricerca, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

6, comma 12, della Legge 240/2010, presso l’Università King Saud University, KSU, di 

RiYadH, Arabia Saudita a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31.10.2020 (estratto 

acquisito al prot. n. 131389 del 22.11.2019, all. 2 agli atti del presente verbale);   

Rilevato che, ai sensi della sopra citata norma statutaria, questo consesso deve esprimere 

parere vincolante sulla sopra riportata richiesta di autorizzazione a svolgere attività di 

ricerca presso l’Università King Saud University, KSU, di RiYadH, Arabia Saudita al Prof. 

De Angelis, ai sensi della normativa sopracitata; 
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Invita il Senato a deliberare.  

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.P.R. 11.07.1980 n. 382; 

Visto l’art. 6, comma 12, della legge 30.12.2010, n. 240; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Visto in particolare l’art. 10, comma 3, lettera m. di detto Statuto; 

Considerato che il Prof. Filippo DE ANGELIS, Professore Ordinario per il SSD CHIM/03 

presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, ha inoltrato, in data 

15.11.2019, prot. n. 127948, la richiesta di essere collocato in regime di tempo definito 

per poter svolgere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 12, della Legge 240/2010, 

“un contratto di ricerca con l’Università King Saud University, KSU, di RiYadH, Arabia 

Saudita, nell’ambito del programma Distinguished Scientist Fellowship Programme” a 

decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.10.2020; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 

seduta del 20 novembre 2019, ha espresso parere favorevole in ordine allo svolgimento 

da parte del Prof. Alessio De Angelis di attività di ricerca, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

6, comma 12, della Legge 240/2010, presso l’Università King Saud University, KSU, di 

RiYadH, Arabia Saudita a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31.10.2020 (estratto 

acquisito al prot. n. 131389 del 22.11.2019;   

Rilevato che, ai sensi della sopra citata norma statutaria, questo consesso deve esprimere 

parere vincolante sulla sopra riportata richiesta di autorizzazione a svolgere attività di 

ricerca presso l’Università King Saud University, KSU, di RiYadH, Arabia Saudita al Prof. 

De Angelis, ai sensi della normativa sopracitata; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione del Prof. Filippo 

De Angelis a svolgere attività di ricerca presso l’Università King Saud University, KSU, 

di RiYadH, Arabia Saudita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 12, della Legge 

240/2010, a decorrere dal 01.1.2020 fino al 31.10.2020, e, contestualmente, di 

esprimere parere favorevole a collocare detto docente in regime di tempo definito. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Delibera n. 11                                    Senato Accademico del 26 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, 

TAB e CEL 2018-2020 approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 6 marzo 2019 – Prime determinazioni – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6 marzo 2019, previo 

parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari data, sentito 

il Nucleo di Valutazione e la Consulta del Personale tecnico, amministrativo, bibliotecario 

e cel, in materia di “Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e CEL 2018-

2020 – determinazioni per l’anno 2019.” ha deliberato, tra l’altro, quanto segue: 

“di integrare per l’anno 2019 il Piano triennale dei fabbisogni di personale 

Dirigente, TAB e CEL 2018-2020 programmando il reclutamento, alla luce di tutto 

quanto sopra esposto, a valere sulla residua disponibilità del contingente 2018 (4,675 

p.o. del contingente 2018 di 7,32 p.o.) e sulla residua disponibilità del contingente 2016 

(0,91 p.o.), delle seguenti unità di personale: 

- n. 1 posto di Dirigente a tempo indeterminato, per le esigenze della Ripartizione del 

Personale, con presa di servizio non prima del 1.9.2019, con impegno di 0,65 punti 

organico,…..;” 

Ricordato che la Consulta del Personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel, 

chiamata ad esprimere parere ai sensi dell’art. 30, comma 2, dello Statuto di Ateneo in 

merito al sopra richiamato “Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e 

CEL 2018-2020 – determinazioni per l’anno 2019.”, aveva reso parere non favorevole, 

adducendo, tra l’altro, a motivo di tale decisione il fatto che fosse in esso previsto il 

reclutamento del “Dirigente a tempo indeterminato senza peraltro motivare le esigenze 

organizzative che inducono a tale scelta”; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, 

conformemente al parere espresso in pari data dal Senato Accademico, deliberava: 

- “all’unanimità, di autorizzare la sospensione delle procedure per la funzione dirigenziale 

a tempo indeterminato, per le esigenze della Ripartizione del Personale, deliberata dal 

Consiglio di Amministrazione in data 6 marzo 2019, fino al 31 gennaio 2020 e comunque 

fino all’adozione da parte della governance che si insedierà a decorrere dal 1 novembre 

2019 delle determinazioni di competenza finalizzate a garantire la coerenza tra le istanze 

di riforma della nuova governance e l’assetto amministrativo gestionale dell’Ateneo del 

prossimo sessennio;….”; 
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Considerato, pertanto, che con avviso del 28 giugno 2019 è stata sospesa la procedura 

bandita con D.D.G. n. 165 del 23.05.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4° serie 

speciale, Concorsi ed esami, n. 46 del 11.06.2019, per la copertura di un posto di 

Dirigente a tempo indeterminato per le esigenze della Ripartizione del Personale, 

sospensione intervenuta quando ancora alcuna domanda di partecipazione era pervenuta 

a questo Ateneo; 

Valutato che l’art. 1 della Legge 6.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” individua la 

rotazione degli incarichi dirigenziali quale misura organizzativa di prevenzione della 

corruzione (si v. in proposito, in particolare, l’art. 1, comma 5, lett. b) della L. 190/2012), 

che è stata definita “rotazione ordinaria” a fronte della “rotazione straordinaria” 

disciplinata dall’art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.Lgs. 165/2001; 

Valutata, conseguentemente, l’attenzione riconosciuta alla “rotazione ordinaria” sopra 

richiamata dall’ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e nei suoi successivi 

aggiornamenti; 

Considerato che il reclutamento di una figura dirigenziale di ruolo per il soddisfacimento 

delle specifiche esigenze di un determinato settore, quale il posto di Dirigente di ruolo per 

la Ripartizione del Personale programmato, risulta palesemente in contrasto con il 

principio di rotazione degli incarichi dirigenziali, essendo finalizzato al reclutamento di una 

professionalità settoriale e di scarso respiro strategico per questo Ateneo; 

Valutato, congiuntamente, che il programma strategico della nuova governance di Ateneo 

vede, quale suo driver, l’integrale riforma dell’attuale assetto organizzativo 

dell’Amministrazione dell’Ateneo, in particolare: 

- un ripensamento dell’organizzazione amministrativa, che deve partire 

dalla semplificazione delle strutture, a oggi eccessivamente parcellizzate, in 

particolare le strutture dell’Amministrazione Centrale (Rettorato, Direzione generale, 

le molteplici ripartizioni); 

- un riassetto funzionale ed efficiente che dovrà quindi fondarsi, innanzitutto, sulla 

razionalizzazione delle strutture esistenti, da riorganizzare in quattro macro-aree: 

didattica, ricerca, internazionalizzazione e terza missione; in particolare si legge “la 

semplificazione comporterà la subordinazione di tutti gli uffici amministrativi e tecnici 

(affari generali, personale, bilancio e ragioneria, ripartizione tecnica, servizi informatici 

e statistici) alla Direzione generale, con il graduale esaurimento della dirigenza a 

tempo indeterminato e il conseguente risparmio di risorse”; 

- una riorganizzazione fondata sui principi di responsabilità, trasparenza e 

partecipazione mediante: valutazione rigorosa dei risultati ottenuti dalle strutture 

amministrative; contenimento delle spese, anche attraverso il ricorso in via 

preferenziale alle competenze e alle professionalità presenti nei vari Dipartimenti; 

effettiva valorizzazione del merito, con particolare riferimento al potenziamento delle 
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competenze linguistiche e tecnologiche del personale; un piano di valorizzazione del 

ruolo dei Segretari amministrativi dei Dipartimenti, in un’ottica di 

responsabilizzazione, partecipazione e competenza;  

- un’inversione di rotta rispetto alla verticalizzazione delle strutture e dei procedimenti 

amministrativi, promuovendo il riavvicinamento tra fruitori dell’azione amministrativa 

e sedi decisionali; 

- l’individuazione di un preciso percorso volto a dare attuazione alle suddette linee 

programmatiche, tramite la costituzione di un Gruppo di lavoro sulla semplificazione; 

Ritenendo pertanto necessario avviare una profonda e complessiva revisione dell’assetto 

organizzativo delineato dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 

sedute del 18 maggio 2016 (avente ad oggetto “Indirizzi e criteri in merito alla 

riorganizzazione dei servizi dell’Amministrazione”) del 20 dicembre 2016 (avente ad 

oggetto “Progetto di riorganizzazione delle strutture amministrative della Sede Centrale”) 

e del 27 settembre 2017, in relazione al quale era stato definito il fabbisogno di cui alle 

delibere del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2017 e del 6 marzo 2019; 

Considerato pertanto che, anche a prescindere dalle sopra richiamate considerazioni in 

materia di “rotazione ordinaria” degli incarichi dirigenziali per i dirigenti di ruolo, vengono 

comunque meno i presupposti di fatto su cui si fondava lo stabile fabbisogno di un 

dirigente di ruolo per le esigenze della Ripartizione del Personale rilevato nelle delibere da 

ultimo richiamate; 

Valutato, invece, preminente l’interesse a destinare i punti organico appostati per il 

suddetto posto di dirigente di ruolo in favore delle azioni necessarie alla realizzazione della 

riorganizzazione in fieri; 

Valutata, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’inopportunità di procedere 

alla copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato tanto più per le specifiche 

esigenze di una singola Ripartizione; 

Considerato che le valutazioni sopra esposte integrano, in primis, una nuova valutazione 

dell’interesse pubblico originario, oltre a descrivere un mutamento della situazione di 

fatto, idonee a legittimare, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990, la revoca del 

concorso bandito per la copertura del posto di dirigente a tempo indeterminato per le 

esigenze della Ripartizione del Personale (si v., ex plurimis, C. di S., sez III, 1 agosto 

2011, n. 4554); 

Visti i pareri favorevoli in merito resi con nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

reg. n. 2085/NV del 25.11.2010 ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k. dello Statuto di 

Ateneo, e dalla Consulta del Personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel nella 

seduta del 25.11.2019 ai sensi dell’art. 30, comma 2 lett. a, dello Statuto di Ateneo; 

 

Rilevato che nel dibattito: 
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Il Presidente sottolinea come la presente proposta di delibera si collochi nell’ambito del 

più volte preannunciato progetto di riorganizzazione complessiva dell’Amministrazione. 

Entrando nel merito, il piano triennale aveva ribaltato le priorità deliberando un posto da 

dirigente del personale a tempo indeterminato. Occorre invece, a parer suo, 

preliminarmente individuare il modello di organizzazione a cui si vuole tendere e poi 

programmare in coerenza con esso. Per queste figure amministrative dirigenziali, 

prosegue il Presidente, si potranno in futuro valorizzare le risorse interne, anche mediante 

adeguata formazione - che peraltro in questi anni non è stata in linea con gli standard - 

e, ove necessario, ricorrere a contratti a tempo determinato. Pertanto, chiede al Senato 

di esprimersi in ordine alla revoca del concorso pubblico in esame. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 

2019, previo parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari 

data, sentito il Nucleo di Valutazione e la Consulta del Personale tecnico, amministrativo, 

bibliotecario e cel, in materia di “Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB 

e CEL 2018-2020 – determinazioni per l’anno 2019.”; 

Ricordato che la Consulta del Personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel, 

chiamata ad esprimere parere ai sensi dell’art. 30, comma 2, dello Statuto di Ateneo in 

merito al sopra richiamato “Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e 

CEL 2018-2020 – determinazioni per l’anno 2019.”, aveva reso parere non favorevole; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, 

conformemente al parere espresso in pari data dal Senato Accademico, deliberava, tra 

l’altro: 

- “all’unanimità, di autorizzare la sospensione delle procedure per la funzione dirigenziale 

a tempo indeterminato, per le esigenze della Ripartizione del Personale, deliberata dal 

Consiglio di Amministrazione in data 6 marzo 2019, fino al 31 gennaio 2020 e comunque 

fino all’adozione da parte della governance che si insedierà a decorrere dal 1 novembre 

2019 delle determinazioni di competenza finalizzate a garantire la coerenza tra le istanze 

di riforma della nuova governance e l’assetto amministrativo gestionale dell’Ateneo del 

prossimo sessennio;…”; 

Considerato, pertanto, che con avviso del 28 giugno 2019 è stata sospesa la procedura 

bandita con D.D.G. n. 165 del 23.05.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4° serie 

speciale, Concorsi ed esami, n. 46 del 11.06.2019, per la copertura di un posto di 

Dirigente a tempo indeterminato per le esigenze della Ripartizione del Personale, 
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sospensione intervenuta quando ancora alcuna domanda di partecipazione era pervenuta 

a questo Ateneo; 

Valutato che l’art. 1 della Legge 6.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” individua la 

rotazione degli incarichi dirigenziali quale misura organizzativa di prevenzione della 

corruzione (si v. in proposito, in particolare, l’art. 1, comma 5, lett. b) della L. 190/2012), 

che è stata definita “rotazione ordinaria” a fronte della “rotazione straordinaria” 

disciplinata dall’art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.Lgs. 165/2001; 

Valutata, conseguentemente, l’attenzione riconosciuta alla “rotazione ordinaria” sopra 

richiamata dall’ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e nei suoi successivi 

aggiornamenti; 

Condiviso che il reclutamento di una figura dirigenziale di ruolo per il soddisfacimento 

delle specifiche esigenze di un determinato settore, quale il posto di Dirigente di ruolo per 

la Ripartizione del Personale programmato, risulta palesemente in contrasto con il 

principio di rotazione degli incarichi dirigenziali, essendo finalizzato al reclutamento di una 

professionalità settoriale e di scarso respiro strategico per questo Ateneo; 

Valutato, congiuntamente, che il programma strategico della nuova governance di Ateneo 

vede, quale suo driver, l’integrale riforma dell’attuale assetto organizzativo 

dell’Amministrazione dell’Ateneo, in particolare: 

- un ripensamento dell’organizzazione amministrativa, che deve partire 

dalla semplificazione delle strutture, a oggi eccessivamente parcellizzate, in 

particolare le strutture dell’Amministrazione Centrale (Rettorato, Direzione generale, 

le molteplici ripartizioni); 

- un riassetto funzionale ed efficiente che dovrà quindi fondarsi, innanzitutto, sulla 

razionalizzazione delle strutture esistenti, da riorganizzare in quattro macro-aree: 

didattica, ricerca, internazionalizzazione e terza missione; in particolare si legge “la 

semplificazione comporterà la subordinazione di tutti gli uffici amministrativi e tecnici 

(affari generali, personale, bilancio e ragioneria, ripartizione tecnica, servizi informatici 

e statistici) alla Direzione generale, con il graduale esaurimento della dirigenza a 

tempo indeterminato e il conseguente risparmio di risorse”; 

- una riorganizzazione fondata sui principi di responsabilità, trasparenza e 

partecipazione mediante: valutazione rigorosa dei risultati ottenuti dalle strutture 

amministrative; contenimento delle spese, anche attraverso il ricorso in via 

preferenziale alle competenze e alle professionalità presenti nei vari Dipartimenti; 

effettiva valorizzazione del merito, con particolare riferimento al potenziamento delle 

competenze linguistiche e tecnologiche del personale; un piano di valorizzazione del 

ruolo dei Segretari amministrativi dei Dipartimenti, in un’ottica di 

responsabilizzazione, partecipazione e competenza;  
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- un’inversione di rotta rispetto alla verticalizzazione delle strutture e dei procedimenti 

amministrativi, promuovendo il riavvicinamento tra fruitori dell’azione amministrativa 

e sedi decisionali; 

- l’individuazione di un preciso percorso volto a dare attuazione alle suddette linee 

programmatiche, tramite la costituzione di un Gruppo di lavoro sulla semplificazione; 

Ritenendo pertanto necessario l’avvio di una profonda e complessiva revisione dell’assetto 

organizzativo delineato dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte nelle 

sedute del 18 maggio 2016 (avente ad oggetto “Indirizzi e criteri in merito alla 

riorganizzazione dei servizi dell’Amministrazione”) del 20 dicembre 2016 (avente ad 

oggetto “Progetto di riorganizzazione delle strutture amministrative della Sede Centrale”) 

e del 27 settembre 2017, in relazione al quale era stato definito il fabbisogno di cui alle 

delibere del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2017 e del 6 marzo 2019; 

Considerato pertanto che, anche a prescindere dalle sopra richiamate considerazioni in 

materia di “rotazione ordinaria” degli incarichi dirigenziali per i dirigenti di ruolo, vengono 

comunque meno i presupposti di fatto su cui si fondava lo stabile fabbisogno di un 

dirigente di ruolo per le esigenze della Ripartizione del Personale rilevato nelle delibere da 

ultimo richiamate; 

Valutato, invece, preminente l’interesse a destinare i punti organico appostati per il 

suddetto posto di dirigente di ruolo in favore delle azioni necessarie alla realizzazione della 

riorganizzazione in fieri; 

Valutata, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’inopportunità di procedere 

alla copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato tanto più per le specifiche 

esigenze di una singola Ripartizione; 

Considerato che le valutazioni sopra esposte integrano, in primis, una nuova valutazione 

dell’interesse pubblico originario, oltre a descrivere un mutamento della situazione di 

fatto, idonee a legittimare, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990, la revoca del 

concorso bandito per la copertura del posto di dirigente a tempo indeterminato per le 

esigenze della Ripartizione del Personale (si v., ex plurimis, C. di S., sez III, 1 agosto 

2011, n. 4554); 

Visti i pareri favorevoli in merito resi con nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

reg. n. 2085/NV del 25.11.2010 ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k. dello Statuto di 

Ateneo, e dalla Consulta del Personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel nella 

seduta del 25.11.2019 ai sensi dell’art. 30, comma 2 lett. a, dello Statuto di Ateneo; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole, per i motivi sopra esposti ed integralmente richiamati, 

in ordine alla revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990 del concorso 

pubblico per esami avente ad oggetto il posto di dirigente a tempo indeterminato per 
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le esigenze della Ripartizione del Personale, bandito con D.D.G. n. 165 del 23.05.2019, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, Concorsi ed esami, n. 46 del 

11.06.2019, demandando al Direttore Generale l’adozione degli atti conseguenti. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 12                                    Senato Accademico del 26 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Nomina della Commissione di selezione per la 

designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle 

lettere b) e c) dell’art. 21 - comma 1 - dello Statuto. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240 in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia in attuazione della Legge n. 

240/2010, emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 ed entrato in vigore il 6 luglio 

2012; 

Visto, in particolare, l’art. 21 - comma 2 - dello Statuto, a mente del quale, tra l’altro, il 

Senato Accademico procede alla designazione dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo di cui alla lett. b) del comma 1 del citato articolo, sulla base 

di una lista di candidati individuata da una Commissione di selezione presieduta dal 

Rettore e composta da dieci membri del Senato Accademico, nominati dallo stesso Senato, 

nel rispetto di una equilibrata rappresentatività delle aree scientifiche-disciplinari-

culturali, di cui all’Allegato 2 allo Statuto; 

Visto il medesimo art. 21 dello Statuto, il cui comma 3 dispone che il Rettore procede, 

sentito il Senato Accademico, alla nomina dei componenti di cui alla lett. c) del comma 1 

del citato articolo, tra personalità da Lui individuate, previa verifica del possesso dei 

requisiti previsti dallo Statuto da parte della Commissione di selezione; 

Preso atto che le suddette Aree sono state individuate dal Senato Accademico nella seduta 

dell’11 dicembre 2013, appositamente per la nomina dei membri del Consiglio di 

Amministrazione, indicate nell’Allegato n. 2 dello Statuto, e segnatamente: 

– Agraria, Veterinaria, Ingegneria; 

– Medicina; 

– Scienze e Farmacia; 

– Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza; 

- Lettere e Scienze della Formazione; 

Visto l’art. 73 - comma 3 - del Regolamento Generale di Ateneo, il quale prevede che la 

Commissione di selezione è costituita in numero di due componenti per ognuna delle Aree 



98 

 

 
Approvato nell’adunanza del 20 dicembre 2019 

 

sopra citate e valuta le candidature a consigliere interno dell’Ateneo, formulando una lista 

di dieci candidati, due per ognuna delle Aree di cui sopra; 

Visto l’art. 74 - comma 2 - del Regolamento Generale di Ateneo ai sensi del quale la 

Commissione effettua, altresì, la valutazione dei requisiti dei candidati a consiglieri esterni 

all’Ateneo; 

Visto il D.R. n. 2771 dell’8 novembre 2019 con il quale è stato emanato l’avviso pubblico 

di selezione per la designazione dei consiglieri interni del Consiglio di Amministrazione; 

Visto il D.R. n. 2772 dell’8 novembre 2019 con il quale è stato emanato l’avviso pubblico 

di selezione per la designazione dei consiglieri esterni del Consiglio di Amministrazione; 

Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle candidature sia a membro 

esterno che a membro interno del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo era fissato 

alle ore 12:00 del giorno 21 novembre 2019; 

Ritenuto necessario nominare la suddetta Commissione di selezione affinché possa 

procedere a tutti gli adempimenti connessi alla designazione dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione dell’Ateneo;  

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente sottolinea, in accordo ai principi generali di democrazia e trasparenza, che i 

Senatori saranno invitati a dare la propria disponibilità ad assumere alcuni incarichi di 

servizio all’Ateneo, in alternativa ad una indicazione diretta da parte del Rettore.  

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e segnatamente l’art. 21; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare gli artt. 73 e 74; 

Visti i DD.RR. nn. 2771 e 2772 dell’8 novembre 2019; 

Ritenuto necessario nominare la Commissione di selezione; 

Udite e recepite le proposte formulate in aula; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di nominare nella Commissione di selezione per la designazione dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere b) e c) dell’art. 21 - comma 1 - dello 

Statuto: 

– Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero, in qualità di Presidente; 



99 

 

 
Approvato nell’adunanza del 20 dicembre 2019 

 

– per l’Area “Agraria, Veterinaria, Ingegneria”, il Prof. Giovanni Gigliotti e la 

Dott.ssa Daniela Farinelli; 

– per l’Area “Medicina”, il Prof. Stefano Eramo e il Prof. Giuseppe Ambrosio;   

– per l’Area “Scienze e Farmacia”, la Prof.ssa Violetta Cecchetti e il Prof. Alceo 

Macchioni;   

– per l’Area “Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza”, la Prof.ssa Anna 

Baldinetti e il Dott. Massimo Billi; 

– per l’Area “Lettere e Scienze della Formazione”, la Prof.ssa Claudia Mazzeschi 

e il Prof. Stefano Brufani. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Il Presidente propone al Senato di posticipare la trattazione del punto n. 8) all’odg 

“Designazione dei membri del Collegio di Disciplina: determinazioni” dopo il punto n. 15) 

“Varie ed eventuali” in quanto la trattazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del 

Regolamento Generale, è in composizione ristretta, con voto riservato ai soli professori e 

ricercatori. 

Il Senato acconsente unanimemente. 

  

Delibera n. 13                                    Senato Accademico del 26 novembre 2019 

Allegati n.  1  (sub lett.  E ) 

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Violazione del Codice Etico. Determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali Legali e Appalti - Ufficio Legale e Contenzioso 

 

Carolina
Testo digitato
          omissis

Carolina
Testo digitato
 

Carolina
Testo digitato
 

Carolina
Testo digitato
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Delibera n. 14                                    Senato Accademico del 26 novembre 2019 

Allegati n.  1  (sub lett.  F) 

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Rilevazione annuale delle eccedenze di personale ai 

sensi degli artt. 6 e 33 del D. Lgs. n. 165/2001. Parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore Responsabile: Ufficio Organizzazione e formazione 

 

IL PRESIDENTE 

Richiamato l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 

4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, ed attualmente rubricato 

“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”, ai sensi del quale “Le 

amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in 

coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con 

le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate 

eccedenze di personale, si applica l’articolo 33”; 

Rilevato che l’articolo in parola prevede, al comma 6, che “le amministrazioni pubbliche 

che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere 

nuovo personale”; 

Rilevato, inoltre, che in riferimento al predetto divieto di assunzione, a norma del 

successivo comma 6-bis “sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale 

docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche 

ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e 

delle istituzioni universitarie (…); 

Considerato, dunque, che i soggetti pubblici contemplati dalla norma appena citata, tra 

cui le università, possono dare corso a procedure di reclutamento senza incorrere nella 

sanzione di cui al comma 6 nel caso di mancata adozione del piano triennale dei fabbisogni 

del personale e, dunque, tali procedure possono ritenersi legittime anche se non 

precedute dalla individuazione delle eccedenze di personale, adempimento che il 

novellato art. 6 disciplina quale momento della programmazione dei fabbisogni del 

personale; 

Rilevato, pertanto, che l’individuazione delle eccedenze di personale non è condizione 

imprescindibile per lo svolgimento di procedure di reclutamento del personale; 

Osservato, in ogni caso, che l’art. 33 del citato D.Lgs. n. 165/2001, non essendo stato 

riformulato in coerenza con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75/2017 alla disciplina 

in materia di rilevazione delle eccedenze di personale, continua a riferirsi ai precedenti 

contenuti normativi – non più vigenti – dell’art. 6, disponendo che “Le amministrazioni 

pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, 
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terzo e quarto periodo, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro 

con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”; 

Tenuto conto che il medesimo art. 33 obbliga, altresì, le pubbliche amministrazioni che 

hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in 

relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, “ad osservare le procedure 

previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della 

funzione pubblica”; 

Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 

08.05.2018, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il 

Ministro della salute, con cui sono state definite, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 

165/01, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella 

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, confermando la ricollocazione delle 

procedure di rilevazione delle situazioni di soprannumero o eccedenza di personale entro 

la “sede di stesura” dei suddetti piani; 

Vista la circolare prot. n. 57110 del 22.05.2019, con la quale, tra l’altro, è stata richiesta 

ai Responsabili delle strutture dell’Ateneo la compilazione di una scheda relativa ai compiti 

assegnati al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato, da 

rilevare alla data del 01.05.2019. 

Accertato che tutte le strutture interessate hanno inviato la documentazione richiesta con 

la suddetta nota del 22.05.2019; 

Visto il D.R. n. 2835 del 18.11.2019 con cui è stata nominata una apposita Commissione, 

presieduta dal Magnifico Rettore, per l’esame e l’istruttoria delle schede di rilevazione dei 

compiti assegnati al personale tecnico amministrativo in servizio, alla data dell’1.5.2019, 

con la finalità di individuare le eventuali eccedenze di personale; 

Visto il verbale della citata Commissione riunitasi in data 20.11.2019, allegato sub lett. 

F) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

Atteso che la Commissione ha rilevato, sulla scorta delle schede pervenute, che tutto il 

personale è preposto ad attività finalizzate al conseguimento delle funzioni istituzionali 

dell’Ateneo ed ha attestato per l’anno 2019 l’assenza di eccedenze di personale; 

Preso atto che ha avuto luogo la prevista informativa sindacale; 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 4, 

comma 1, lettera b), del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75; 

Preso atto delle valutazioni formulate dall’apposita Commissione nominata con D.R. n. 

2835 del 18.11.2019, presieduta dal Magnifico Rettore; 
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All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole, sulla base delle risultanze dell’istruttoria condotta 

dalla suddetta Commissione, alla attestazione che tutto il personale tecnico, 

amministrativo e bibliotecario è preposto ad attività finalizzate al conseguimento delle 

funzioni istituzionali dell’Ateneo e, conseguentemente, che per l’anno 2019 non 

sussistono eccedenze di personale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 15                                   Senato Accademico del 26 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Nomina rappresentante del Senato Accademico nel 

Comitato di cui all’art. 3 del Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni 

da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di 

cui all’art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 – triennio accademico 

2019/2022. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 3 del Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti 

ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 

2012 n. 68, che prevede la costituzione di un Comitato, con il compito di coadiuvare 

l’Ufficio competente nell’esercizio delle sue attribuzioni; 

Visto il medesimo art. 3 del sopracitato Regolamento, che prevede, tra l’altro, che il 

Comitato sia composto: “dal Rettore, o suo Delegato all’uopo, che lo presiede e da 5 

membri così individuati: il Presidente del Consiglio degli Studenti o suo Delegato all’uopo; 

un rappresentante dei docenti nel Senato Accademico, nominato dal Senato medesimo; 

il Direttore, o suo Delegato all’uopo, del Centro Servizi Bibliotecari; il Dirigente, o suo 

Delegato all’uopo, della Ripartizione Didattica; il Responsabile dell’Ufficio competente di 

cui all’art. 2 del presente regolamento, anche con funzioni di verbalizzazione”; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 22 novembre 2016 con la quale era stato 

nominato il Prof. Libero Mario Mari quale componente del Comitato previsto dall’art. 3 del 

Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad attività 

connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, 

in rappresentanza dei membri del personale docente nel Senato Accademico; 

Dato atto che il mandato del prof. Libero Mario Mari quale membro del Senato Accademico 

per il triennio accademico 2016/2019 è cessato in data 31 ottobre 2019; 

Considerato pertanto che, risulta necessario nominare un rappresentante dei docenti nel 

Senato Accademico per il triennio accademico 2019/2022 al fine di integrare il citato 

Comitato anche in vista degli adempimenti inerenti alla procedura di cui ai bandi di 

selezione per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad attività connesse 

ai servizi resi dall’Università’ degli Studi di Perugia, per le sedi di Perugia e Terni, A.A. 

2019/2020; 

 

Invita il Senato a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti ad attività 

connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68; 

Richiamato l’art. 3 del Regolamento sopra citato nella parte in cui prevede che un membro 

componente il Comitato sia nominato all’interno dal Senato Accademico tra i 

rappresentanti del personale docente; 

Considerati gli adempimenti previsti dai bandi di selezione per lo svolgimento di 

collaborazioni da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università’ 

degli Studi di Perugia, per le sedi di Perugia e Terni, A.A. 2019/2020; 

Acquisita la disponibilità del Prof. Mario Libero Mari; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di nominare, per il triennio accademico 2019/2022, quale componente del Comitato 

previsto dall’art. 3 del Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli 

studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 del D.Lgs. 

29 marzo 2012 n. 68, in rappresentanza dei membri del personale docente nel Senato 

Accademico il Prof. Mario Libero Mari. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 16                                              Senato Accademico del 26 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Istituzione e attivazione del Corso di Formazione 

Permanente e Continua per l’aggiornamento professionale dei Periti e dei 

Consulenti tecnici d’Ufficio - A.A. 2019/2020 – parere. 

Dirigente Responsabile Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341 e, in particolare, l’art. 6, comma 2 lett. b) il 

quale prevede che :“[Le Università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili, nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo 

a carico del bilancio dello Stato] corsi di educazione ed attività culturali e formative 

esterne, ivi compresi quelli per l’aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la 

formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle 

regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 

maggio 2012; 

Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento 

dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 gennaio 2015 e, in 

particolare, l’art. 22, comma 1, il quale prevede: “I Corsi di Formazione Permanente e 

Continua sono istituiti per rispondere alle esigenze di aggiornamento professionale 

relativo a temi di attualità e sono rivolti principalmente a soggetti occupati e con attività 

didattiche a frequenza in genere settimanale; i Corsi di Formazione Permanente e 

Continua hanno una durata compresa in genere  tra 20 ed 80 ore di didattica assistita  e 

possono conferire crediti formativi universitari”; 

Visto l’art. 23, comma 1, del sopra citato Regolamento in materia di corsi per master 

universitario e corsi di perfezionamento, il quale dispone: “I Corsi di Formazione 

Permanente e Continua e le Summer/Winter School sono istituiti ed attivati con decreto 

del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta 

approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del 

Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
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Visto l’art. 24, comma 3, del suddetto Regolamento il quale dispone: “Il Regolamento 

didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica 

competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”;  

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 92/2019 dell’11 

novembre 2019 con cui è stata approvata la proposta di riedizione del Corso di 

Formazione Permanente e Continua per l’aggiornamento professionale dei Periti e dei 

Consulenti tecnici d’Ufficio per l’A.A. 2019/2020; 

Vista la Convenzione tra Università degli Studi di Perugia, Corte di appello di Perugia, 

Procura Generale di Perugia, Ordine e Collegi Professionali per lo svolgimento del corso 

di Formazione permanente e continua per l’aggiornamento professionale dei periti e 

consulenti tecnici d’ufficio sottoscritta in data 3 settembre 2015 tuttora vigente; 

Preso atto del parere favorevole del Nucleo di Valutazione reso in data 25.11.2019 Reg 

2084/NV in merito alla proposta di riedizione del corso in oggetto; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente evidenzia che il Nucleo di Valutazione, nel parere sopra richiamato, 

sottolinea la previsione, nel piano finanziario, della deroga in merito alla retribuzione 

oraria delle attività didattiche affidate ai docenti pari a 70 €, anziché 35 €, limite massimo 

stabilito nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/04/2016. Propone pertanto 

di rinviare l’approvazione del regolamento didattico del corso a valle del rilascio del parere 

da parte del Consiglio di Amministrazione in merito al regolamento stesso e segnatamente 

all’accluso piano finanziario contenente la deroga sopra esplicitata. 

 

Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341 e, in particolare, l’art. 6, comma 2 lett. b); 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 

maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 

Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento 

dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 gennaio 2015 e, in 

particolare, l’art. 22, comma 1, il quale prevede: “I Corsi di Formazione Permanente e 
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Continua sono istituiti per rispondere alle esigenze di aggiornamento professionale 

relativo a temi di attualità e sono rivolti principalmente a soggetti occupati e con attività 

didattiche a frequenza in genere settimanale; i Corsi di Formazione Permanente e 

Continua hanno una durata compresa in genere  tra 20 ed 80 ore di didattica assistita  e 

possono conferire crediti formativi universitari”; 

Visto l’art. 23, comma 1, del sopra citato Regolamento in materia di corsi per master 

universitario e corsi di perfezionamento, il quale dispone:“I Corsi di Formazione 

Permanente e Continua e le Summer/Winter School sono istituiti ed attivati con decreto 

del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta 

approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del 

Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Visto l’art. 24, comma 3, del suddetto Regolamento il quale dispone: “Il Regolamento 

didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica 

competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”;  

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 92/2019 dell’11 

novembre 2019 con cui è stata approvata la proposta di riedizione del Corso di 

Formazione Permanente e Continua per l’aggiornamento professionale dei Periti e dei 

Consulenti tecnici d’Ufficio per l’A.A. 2019/2020; 

Vista la Convenzione tra Università degli Studi di Perugia, Corte di appello di Perugia, 

Procura Generale di Perugia, Ordine e Collegi Professionali per lo svolgimento del corso 

di Formazione permanente e continua per l’aggiornamento professionale dei periti e 

consulenti tecnici d’ufficio sottoscritta in data 3 settembre 2015 tuttora vigente; 

Preso atto del parere favorevole del Nucleo di Valutazione reso in data 25.11.2019 Reg. 

2084/NV in merito alla proposta di riedizione del corso in oggetto; 

Rilevato dal Presidente che il Nucleo di Valutazione, nel parere suddetto, sottolinea 

comunque la richiesta nel piano finanziario di una deroga in merito alla retribuzione oraria 

delle attività didattiche affidate ai docenti pari a 70 €, anziché 35 €, limite massimo 

stabilito nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/04/2016; 

Condivisa quindi l’opportunità di rinviare l’approvazione del regolamento didattico del 

corso a valle del rilascio del parere da parte del Consiglio di Amministrazione in merito al 

regolamento stesso e segnatamente all’accluso piano finanziario contenente la deroga 

sopra esplicitata;   

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di rinviare la trattazione del presente argomento all’ordine del giorno, relativo alla 

proposta di istituzione e attivazione del Corso di Formazione Permanente e Continua 

per l’aggiornamento professionale dei Periti e Consulenti Tecnici d’Ufficio afferente al 

Dipartimento di Giurisprudenza per l’ A.A. 2019/2020, a valle del rilascio del parere 
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da parte del Consiglio di Amministrazione in merito al regolamento didattico e 

segnatamente all’accluso piano finanziario contenente la deroga relativa alla 

retribuzione oraria delle attività didattiche.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  17                                   Senato Accademico del 26 novembre 2019 

Allegati n.  2  (sub lett.  G) 

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting 

Researcher e assegnazione finanziamenti (scadenza presentazione proposte 

31 ottobre 2019) - parere. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore Responsabile: 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 31.10.2019 della Commissione unitamente ai relativi allegati, allegato 

al presente verbale sub lett. G1) 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 del 31.10.2019; 

Visto che l’ammontare delle somme per l’ospitalità e i compensi dovuti per i Visiting 

Professor e Visiting Researcher, rideterminate dalla Commissione nel verbale di cui sopra, 

è pari ad Euro 95.485,00. 

Considerato che nella proposta di Budget (Prot. n. 76161 del 02/10/2018) dell’Area 

Relazioni Internazionali, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 

2018, per l’ospitalità dei Visiting Professor e Visiting Researcher erano stati previsti per 

l’anno 2019 Euro 120.000,00, e che con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 

15 luglio 2019, è stato autorizzato il trasferimento interno ai Dipartimenti interessati 

dell’importo complessivo di Euro 55.385,00, sulla base del verbale della Commissione di 

Ateneo per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor 

e Visiting Researcher, pervenute per la scadenza del 30 giugno 2019; 

Considerato che l’importo disponibile, a seguito del trasferimento effettuato ai 

Dipartimenti interessati, relativo ai Visiting Professor e Visiting Researcher risulta pari ad 

Euro 64.615,00; 
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Considerato che la Commissione, come risulta dal verbale del 31.10.2019, richiedeva 

l’integrazione con ulteriori risorse o, in subordine, di ridurre proporzionalmente le somme 

richieste, fermo restando il compenso definito per l’attività didattica; 

Considerato che non è possibile accogliere la richiesta di integrazione con ulteriori risorse, 

si procede a ridurre proporzionalmente le somme richieste, fermo restando il compenso 

definito per l’attività didattica, come da allegato sub lett. G2) contenente la proposta della 

Commissione di attribuzione dei titoli di Visiting Professor e Visiting Researcher e la 

riduzione proporzionale del relativo finanziamento nella misura massima accordata di Euro 

64.607,82; 

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; Ingegneria civile ed ambientale; Lettere - lingue, 

letterature e civiltà antiche e moderne; Matematica e informatica, Medicina veterinaria, 

Scienze agrarie, alimentari ed ambientali, Scienze farmaceutiche, e Scienze politiche. 

Ritenuto opportuno trasferire le risorse ai Dipartimenti sulla base della riduzione 

proporzionale del finanziamento come da allegato sub lett. G2) per un importo di Euro 

64.607,82, affinché siano utilizzate per i rimborsi spese ed eventuali compensi, così come 

regolamentato all’Art. 8 del Regolamento sopracitato, tenendo altresì conto del contributo 

massimo accordato e così ripartiti: Dipartimento di Economia Euro 5.056,15; 

Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione Euro 13.308,84; 

Dipartimento di Fisica e geologia Euro 3.567,06; Dipartimento di Giurisprudenza Euro 

4.455,69; Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale Euro 1.877,40; Dipartimento 

di Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne Euro 18.338,25; Dipartimento 

di Matematica e informatica Euro 10.325,87; Dipartimento di Medicina veterinaria Euro 

1.301,66; Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali Euro 3.692,22; 

Dipartimento di Scienze farmaceutiche Euro 1.132,70; Dipartimento di Scienze politiche 

Euro 1.551,98; 

Considerato che sussiste la disponibilità sulla Voce COAN CA 09.90.01.01.02 “Rapporti 

internazionali, scambi culturali – Budget economico” - 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2019 e 

che per i succitati trasferimenti sarà utilizzata la Voce CA. 04.12.01.01.04.03 “Costi per 

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

ERASMUSPLUS_2019 del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2019. 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente auspica una modifica al regolamento al fine di razionalizzare l’utilizzo delle 

risorse disponibili, in particolare ricorrendo, ove possibile, all’utilizzo dei fondi della 
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mobilità Erasmus e di puntare ad ospitare docenti stranieri di altissimo livello 

internazionale. 

La Senatrice Daniela Farinelli ritiene auspicabile che l’art. 8 del regolamento di Ateneo 

preveda un anticipo parziale a copertura delle spese prima dell’inizio della missione e il 

saldo rimanente al termine del soggiorno. 

 

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 31.10.2019 della Commissione e i relativi allegati; 

Visto che l’ammontare delle somme per l’ospitalità e i compensi dovuti per i Visiting 

Professor e Visiting Researcher, rideterminate dalla Commissione nel verbale di cui sopra, 

è pari ad Euro 95.485,00. 

Considerato che nella proposta di Budget (Prot. n. 76161 del 02/10/2018) dell’Area 

Relazioni Internazionali, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 

2018, per l’ospitalità dei Visiting Professor e Visiting Researcher erano stati previsti per 

l’anno 2019 Euro 120.000,00, e che con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 

15 luglio 2019, è stato autorizzato il trasferimento interno ai Dipartimenti interessati 

dell’importo complessivo di Euro 55.385,00, sulla base del verbale della Commissione di 

Ateneo per la valutazione delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor 

e Visiting Researcher, pervenute per la scadenza del 30 giugno 2019; 

Considerato che l’importo disponibile, a seguito del trasferimento effettuato ai 

Dipartimenti interessati, relativo ai Visiting Professor e Visiting Researcher risulta pari ad 

Euro 64.615,00; 

Considerato che la Commissione, come risulta dal verbale del 31.10.2019, richiedeva 

l’integrazione con ulteriori risorse o, in subordine, di ridurre proporzionalmente le somme 

richieste, fermo restando il compenso definito per l’attività didattica; 

Considerato che non è possibile accogliere la richiesta di integrazione con ulteriori risorse, 

si procede a ridurre proporzionalmente le somme richieste, fermo restando il compenso 

definito per l’attività didattica, come da allegato sub lett. G2) contenente la proposta della 

Commissione di attribuzione dei titoli di Visiting Professor e Visiting Researcher e la 

riduzione proporzionale del relativo finanziamento nella misura massima accordata di Euro 

64.607,82; 

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

Researcher, valutate positivamente dalla sopracitata Commissione, sono state presentate 
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dai seguenti Dipartimenti: Economia; Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione; 

Fisica e geologia; Giurisprudenza; Ingegneria civile ed ambientale; Lettere - lingue, 

letterature e civiltà antiche e moderne; Matematica e informatica, Medicina veterinaria, 

Scienze agrarie, alimentari ed ambientali, Scienze farmaceutiche, e Scienze politiche. 

Ritenuto opportuno trasferire le risorse ai Dipartimenti sulla base della riduzione 

proporzionale del finanziamento come da allegato sub lett. G2) per un importo di Euro 

64.607,82, affinché siano utilizzate per i rimborsi spese ed eventuali compensi, così come 

regolamentato all’Art. 8 del Regolamento sopracitato, tenendo altresì conto del contributo 

massimo accordato e così ripartiti: Dipartimento di Economia Euro 5.056,15; 

Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione Euro 13.308,84; 

Dipartimento di Fisica e geologia Euro 3.567,06; Dipartimento di Giurisprudenza Euro 

4.455,69; Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale Euro 1.877,40; Dipartimento 

di Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne Euro 18.338,25; Dipartimento 

di Matematica e informatica Euro 10.325,87; Dipartimento di Medicina veterinaria Euro 

1.301,66; Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali Euro 3.692,22; 

Dipartimento di Scienze farmaceutiche Euro 1.132,70; Dipartimento di Scienze politiche 

Euro 1.551,98; 

Considerato che sussiste la disponibilità sulla Voce COAN CA 09.90.01.01.02 “Rapporti 

internazionali, scambi culturali – Budget economico” - 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2019 e 

che per i succitati trasferimenti sarà utilizzata la Voce CA. 04.12.01.01.04.03 “Costi per 

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

ERASMUSPLUS_2019 del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2019. 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare l’attribuzione del titolo di Visiting Professor e Visiting Researcher così 

come risulta dall’allegato sub lett. G2), che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 di stabilire l’assegnazione di Euro 64.607,82 quale finanziamento massimo accordato, 

e alla relativa ripartizione dello stesso, cosi come risultante dall’allegato suddetto; 

 di autorizzare il trasferimento interno ai Dipartimenti sulla base della riduzione 

proporzionale del finanziamento come da allegato sub lett. G2) per un importo di Euro 

64.607,82, così ripartiti: Dipartimento di Economia Euro 5.056,15; Dipartimento di 

Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione Euro 13.308,84; Dipartimento di 

Fisica e geologia Euro 3.567,06; Dipartimento di Giurisprudenza Euro 4.455,69; 

Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale Euro 1.877,40; Dipartimento di Lettere 

- lingue, letterature e civiltà antiche e moderne Euro 18.338,25; Dipartimento di 

Matematica e informatica Euro 10.325,87; Dipartimento di Medicina veterinaria Euro 
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1.301,66; Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali Euro 3.692,22; 

Dipartimento di Scienze farmaceutiche Euro 1.132,70; Dipartimento di Scienze 

politiche Euro 1.551,98; 

 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_2019 - del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio dell’esercizio 2019;  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  18                                   Senato Accademico del 26 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 14) 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. 2293 del 25.09.2019 avente ad oggetto: Designazione del rappresentante 

di Ateneo nella Consulta dei Ricorsi di Agroqualità S.p.A; 

 D.R. n. 2323 del 27.09.2019 avente ad oggetto: Associazione per il Festival della 

Sociologia: determinazioni; 

 D.R. n. 2646 del 25.10.2019 avente ad oggetto: Adozione della nuova 

modulistica regionale relativa all'attivazione dei tirocini extracurriculari; 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Tenuto conto della proposta del Presidente, in considerazione della mancanza della 

documentazione amministrativa a supporto, di rinviare la ratifica dei decreti suddetti alla 

seduta successiva, acquisito al riguardo dal Direttore generale il parere positivo in merito 

alla insussistenza di elementi ostativi a tale rinvio; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di rinviare alla prossima seduta la ratifica dei seguenti decreti rettorali allegati agli atti 

del verbale: 

 D.R. n. 2293 del 25.09.2019 avente ad oggetto: Designazione del rappresentante 

di Ateneo nella Consulta dei Ricorsi di Agroqualità S.p.A; 

 D.R. n. 2323 del 27.09.2019 avente ad oggetto: Associazione per il Festival della 

Sociologia: determinazioni; 

 D.R. n. 2646 del 25.10.2019 avente ad oggetto: Adozione della nuova 

modulistica regionale relativa all'attivazione dei tirocini extracurriculari. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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Delibera n. ==                                          Senato Accademico del 26 novembre 2019 

Allegati n. 1  (sub lett. H) 

 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

IL PRESIDENTE 

Comunica al Senato che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 28 marzo 2019, 

aveva deliberato una proposta di chiamata per la copertura del posto di ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010 per il SC 12/A1 – 

Diritto privato – SSD IUS/01 – Diritto privato – bandito con D.R. 1303/2018 per le 

esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 aprile 2019, in sede di approvazione 

della proposta di chiamata suddetta, essendo emersi dubbi in ordine al portato normativo 

dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010, previo conforme parere del Senato 

Accademico reso in pari data, aveva deliberato di richiedere in merito un parere 

all’Avvocatura Distrettuale di Stato, che all’istanza formulata con nota prot. n. 51093 del 

7.05.2019, ha dato riscontro con nota acquisita al protocollo di Ateneo n. 121633 del 

31.10.2019. 

Ciò premesso, ritiene di dover trasmettere preliminarmente il parere dell’Avvocatura al 

Dipartimento di Giurisprudenza per consentire la valutazione in merito all’opportunità di 

eventuali determinazioni conseguenti, nelle more della disamina del medesimo da parte 

degli Organi Accademici. 

Il Senatore Andrea Sassi ringrazia il Rettore per aver informato il Senato. 

Il Senatore Michelangelo Grilli presenta l’intervento allegato al presente verbale sub lett. 

H) per farne parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente condivide quanto rappresentato dallo studente e coglie l’occasione per 

ringraziare le rappresentanze studentesche per il lavoro fatto in questi anni. 

Sottolinea l’attenzione massima di questa Governance a favore degli studenti. Infine 

esprime orgoglio, in qualità di rappresentante dell’istituzione, per le notevoli capacità 

dimostrate dagli studenti. 

IL SENATO ACCADEMICO 

  prende atto. 
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La seduta del Senato Accademico alle ore 12:50 termina in composizione ordinaria per 

proseguire in composizione ristretta, con voto riservato ai soli professori e ricercatori, ai 

sensi dell’art. 76, comma 5, del Regolamento Generale di Ateneo. 

Escono dalla sala i Senatori Andrea Santoni, Michelangelo Grilli e Alessandro Gallea. 

 

Delibera n. 19                                    Senato Accademico del 26 novembre 2019 

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

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Designazione dei membri del Collegio di Disciplina: 

determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 10 ai sensi del quale: “Presso 

ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori 

universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di 

tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase 

istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il 

collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La 

partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, 

emolumenti, indennità o rimborsi spese”; 

Visti gli artt. 27 e 16 comma 2 lett. h) dello Statuto di Ateneo, ai sensi dei quali il Collegio 

di Disciplina è nominato dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, previo 

parere del Consiglio di Amministrazione; 

Visti gli artt. 76, commi 5 e 6 del Regolamento Generale di Ateneo, secondo cui, tra l’altro, 

il Senato Accademico provvede a designare in composizione ristretta, con voto riservato 

ai soli professori e ricercatori, i membri, titolari e supplenti, del Collegio di Disciplina, tra 

i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori di ruolo dell’Ateneo, tutti in regime 

di tempo pieno, con un’anzianità nel ruolo di almeno cinque anni, i quali sono nominati 

con decreto del Rettore, entrano in carica alla scadenza dei mandati in corso, fermo 

rimanendo il principio della immediata rinnovabilità per una sola volta; 

Dato atto che la composizione del Collegio di Disciplina sino al 31 ottobre 2019, a seguito 

di provvedimenti medio tempore assunti, è stata la seguente: 

tra i Professori Ordinari 

- Prof. Luca FERRUCCI -membro effettivo – Presidente  

- Prof.ssa Simona Carlotta SAGNOTTI - membro effettivo e Presidente supplente 

- Prof. Andrea SERENI - membro effettivo 
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- Prof. Francesco PORCIELLO - membro supplente; 

tra i Professori Associati 

- Prof.ssa Alessandra VALASTRO -membro effettivo 

- Prof. Francesco SCAGLIONE - membro effettivo 

- Prof. Francesco CLEMENTI- membro effettivo 

- Prof. Fabio RASPADORI - membro supplente; 

tra i Ricercatori a tempo indeterminato 

- Dott.ssa Serenella PIERONI - membro effettivo 

- Dott.ssa Stefania SARTARELLI - membro effettivo 

- Dott. Carlo LORENZI - membro effettivo; 

- Dott.ssa Maria Beatrice CONTI - membro supplente 

Vista e richiamata la delibera del Senato Accademico del 24 settembre 2019 con la quale 

il Senato ha deliberato di procedere alla designazione dei membri del Collegio di Disciplina 

per il periodo 1° novembre 2019 – 31 ottobre 2022, previo parere del Consiglio di 

Amministrazione, all’esito della definizione delle cariche in corso di elezione e dell’esercizio 

da parte del nuovo Rettore delle prerogative di nomina diretta (Pro-Rettore vicario e 

Delegati);   

Considerata la necessità di provvedere, a valle della definizione delle citate cariche, alla 

designazione dei membri del Collegio di Disciplina per la restante parte del periodo 1° 

novembre 2019 – 31 ottobre 2022;  

Rilevato che, a mente del citato articolo 27 dello Statuto, risulta necessario indicare tre 

Professori Ordinari, tre Professori Associati e tre Ricercatori a tempo indeterminato, tutti 

in regime di tempo pieno, con una anzianità nel ruolo di almeno cinque anni e che non 

abbiano subito sanzioni disciplinari, come membri effettivi, ed un membro supplente per 

ognuna delle tre componenti;  

Dato atto che le funzioni di Presidente del Collegio di Disciplina verranno svolte dal 

professore ordinario più anziano in ruolo che, in caso di assenza o impedimento, verrà 

sostituito dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità; 

Considerato che la carica di membro del Collegio di Disciplina è incompatibile con ogni 

altra carica accademica nell’Università e che i membri del Collegio di Disciplina durano in 

carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta; 

Rilevato, pertanto, che della composizione del Collegio di Disciplina al 31 ottobre 2019 

non potranno essere rinominati tra i professori ordinari la Prof.ssa Simona Carlotta 

Sagnotti, tra i Proff.ri associati, la Prof.ssa Alessandra Valastro e il Prof. Francesco 

Scaglione, tra i ricercatori a tempo indeterminato la Dott.ssa Serenella Pieroni, la Dott.ssa 

Stefania Sartarelli, il Dott Carlo Lorenzi; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, chiamato ad esprimere il parere in merito 

alla suddetta designazione nel Collegio di Disciplina, si riunirà in data successiva alla 

presente seduta; 
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Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente, nel sottolineare come il Collegio di Disciplina sia uno degli organi di Ateneo 

con le mansioni più delicate, in quanto le sue determinazioni hanno effetto diretto sullo 

status dei docenti e sui relativi profili stipendiali, chiede al Senato di avanzare delle 

proposte di nominativi. In assenza di queste, il Presidente propone al Senato di rinviare il 

punto per consentire una ulteriore riflessione e la formulazione di un elenco di nominativi 

per la prossima seduta, che tenga conto anche del rispetto della parità di genere. 

 

Invita il Senato a deliberare. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 10; 

Visti gli artt. 27 e 16 comma 2 lett. h) dello Statuto di Ateneo; 

Visti gli artt. 76, commi 5 e 6 del Regolamento Generale di Ateneo; 

preso atto della composizione del Collegio di Disciplina sino al 31 ottobre 2019; 

Vista e richiamata la delibera del Senato Accademico del 24 settembre 2019; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, chiamato ad esprimere il parere in merito 

alle suddette designazioni nel Collegio di Disciplina, si riunirà successivamente alla 

presente seduta; 

Udita la proposta del Presidente di rinviare il punto in trattazione alla prossima seduta, 

per una ulteriore riflessione; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di rinviare alla prossima seduta la designazione dei membri del Collegio di Disciplina 

per la restante parte del triennio 1° novembre 2019/31 ottobre 2022. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Senato Accademico del 26 novembre 2019 termina alle ore 13:05. 

 

        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                               IL PRESIDENTE  

    (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)               (F.to Rettore Prof. Maurizio Oliviero) 

 

 


