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VERBALE n. 13/2022 del Senato Accademico 
Adunanza ordinaria del 21 giugno 2022 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 9.33 si è riunito il 
Senato Accademico in seduta ordinaria telematica, ai sensi del “Regolamento temporaneo 
per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, emanato con D.R. n. 480 
del 17.3.2020, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 15.06.2022 prot. n. 173373 
inviata a tutti i componenti per posta elettronica mediante gestore documentale, per 
trattare il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbali 

 1.1. Approvazione dei verbali di seduta; 

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

 2.2. Comunicazione su adempimenti necessari al trasferimento della Ripartizione 
Tecnica con assegnazione temporanea del primo piano dell’edificio X del Polo 
di Via del Giochetto; 

 
 2.3. Comunicazione su adempimenti necessari alla riprogettazione servizi di 

front-office e back-office delle Segreterie studenti a seguito di ripresa in 
consegna del piano terra del fabbricato denominato padiglione B presso i 
giardini di Palazzo Murena; 

 
3. Bilancio e contabilità 

 3.1. Ripartizione risorse per il funzionamento alle Scuole di Specializzazione 
dell’Area Sanitaria - esercizio 2022 – Proposta; 

 
4. Programmazione strategica 

 4.1. Linee per la programmazione triennale 2023/2025 ed Annuale 2023 – parere; 

5. Didattica 
 5.1. Manifesto Generale degli Studi A.A. 2022/2023 - Corsi di laurea, corsi di laurea 

magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico – parere; 
 

 5.2. Proposte di incarichi di insegnamento conferiti per consentire all’Ateneo di 
avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione (art. 23, comma 
1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240) per il Master di II livello in “Esperti in 
programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza - EXPACT” 
a.a. 2020/2021 Dipartimento di Scienze Politiche – parere; 
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 5.3. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia, per lo 
svolgimento di attività didattica; 

 
 5.4. Accordo per l’inserimento dell’Istituto superiore di sanità nella rete formativa 

della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – Università 
degli studi di Perugia – Parere; 

 
 5.5. Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia 

(Italia) e la Technical University of Ostrava (Repubblica Ceca); 
 
6. Ricerca e Terza Missione 

 6.1. Fondo Ricerca di Ateneo 2022 – Determinazioni; 

7. Personale 
 7.1. Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a ricoprire il ruolo 

di professore di I fascia del Prof. Luca BARTOCCI - SC 13/B1 – Economia 
aziendale – SSD SECS-P/07 – Economia aziendale - per le esigenze del 
Dipartimento di Economia – Parere; 

 
 7.2. Proposta di chiamata del Dott. Giorgio BALDINELLI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 7.3. Proposta di chiamata del Dott. Alfredo BELLANDI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 7.4. Proposta di chiamata del Dott. Guido BELLEZZA a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 7.5. Proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia BOZZA a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 
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 7.6. Proposta di chiamata della Dott.ssa Emanuela COSTANTINI a ricoprire il ruolo 
di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 7.7. Proposta di chiamata della Dott.ssa Tiziana DEL GIACCO a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 7.8. Proposta di chiamata del Dott. Manlio DI CRISTINA a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 7.9. Proposta di chiamata della Dott.ssa Giuliana FATABBI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 7.10. Proposta di chiamata del Dott. Mauro FEMMINELLA a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 7.11. Proposta di chiamata della Dott.ssa Federica INNOCENTI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 7.12. Proposta di chiamata del Dott. Leonardo LEONARDI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 7.13. Proposta di chiamata della Dott.ssa Ilaria MANTELLINI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 
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 7.14. Proposta di chiamata del Dott. Fabio MARCELLI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 7.15. Proposta di chiamata del Dott. Roberto PANICHI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 7.16. Proposta di chiamata del Dott. Euro PANNACCI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 7.17. Proposta di chiamata del Dott. Antonio PICCIOTTI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 7.18. Proposta di chiamata della Dott.ssa Donatella PIETRELLA a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 7.19. Proposta di chiamata della Dott.ssa Pisana PLACIDI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 

 
 7.20. Proposta di chiamata della Dott.ssa Lucia ROCCHI a ricoprire il ruolo di 

professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 – Parere; 
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 7.21. Proposta di chiamata del Dott. Alessandro FAVILLI su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 06/H1 – Ginecologia e ostetricia, SSD MED/40 – 
Ginecologia e ostetricia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a valere su 
Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 del 14 maggio 2020 
– Parere; 

 
8. Incarichi esterni 

 8.1. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Giorgio BALDINELLI: parere 
vincolante; 

 
 8.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Andrea BARONCELLI: parere 

vincolante; 
 

 8.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco BARTOLUCCI: 
parere vincolante; 

 
 8.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Michele BATTISTONI: parere 

vincolante; 
 

 8.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Gianni BIDINI: parere 
vincolante; 

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

vincolante; 
 

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

 
 8.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Emilio DI GIACOMO: parere 

vincolante; 
 

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

 
 8.10. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Stefano FIORUCCI: parere 

vincolante; 
 

 8.11. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Rodolfo GIALLETTI: parere 
vincolante; 
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 8.12. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Fabrizio MONTECCHIANI: 

parere vincolante; 
 

 8.13. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alessandro MONTRONE: 
parere vincolante; 

 
 8.14. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Loris Lino Maria NADOTTI: 

parere vincolante; 
 

 8.15. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco PEPE conferito da 
Associazione Palio di Feltre: parere vincolante; 

 
 8.16. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco PEPE presso il Comune 

di ASTI: parere vincolante; 
 

 8.17. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe Italo Francesco 
PERRETTI presso Excellence Academy s.r.l.: parere vincolante; 

 
 8.18. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe Italo Francesco 

PERRETTI presso Excellence Events s.r.l.: parere vincolante; 
 

 8.19. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Anna Laura PISELLO: 
parere vincolante; 

 
 8.20. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco PORCIELLO: 

parere vincolante; 
 

 8.21. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Lucio POSTRIOTI: parere 
vincolante; 

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

vincolante; 
 

 8.23. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Vincenzo Nicola TALESA: 
parere vincolante; 

 
 8.24. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Jacopo ZEMBI: parere 

vincolante; 
 
9. Rapporti con altri enti/partecipazioni 
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 9.1. “Universities Network for children in Armed Conflict” – modiche di statuto. 
Parere; 

 
10. Rapporti internazionali 

 10.1. Adesione al Protocollo d'Intesa CRUI per il Coordinamento Universitario per la 
Cooperazione allo Sviluppo (CUCS); 

 
 10.2. Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Polytechnic 

University of Tirana (ALBANIA); 
 
11. Atti negoziali 

 11.1. Approvazione della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Perugia 
e ARCI Spazio Humanities - Associazione di Promozione Sociale; 

 
12. Ratifica decreti 

 12.1. Ratifica D.R. n. 1383 del 23/05/2022 avente ad oggetto: Proroga termine 
pagamento IV rata per gli iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea 
Magistrale a ciclo unico A.A. 2021/2022; 

 
 12.2. Ratifica D.R. n. 1423 del 25/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana, Bando 
attuativo della Sottomisura 16.2. “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di 
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” – Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Ombretta Marconi; 

 
 12.3. Ratifica D.R. n. 1539 del 01/06/2022 avente ad oggetto: “Dipartimenti di 

Eccellenza 2023- 2027: determinazioni”; 
 

 12.4. Ratifica D.R. n. 1541 del 07/06/2022 avente ad oggetto: Ministero della Salute - 
Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 2 Azione 
2.1. Proposta progettuale “LIFE: the itaLian system wIde Frailty nEtwork” - 
Codice: T2-AN-12. Referente scientifico locale: Prof. Stefano Bistarelli. 
Autorizzazione alla sottoscrizione dell’atto di assenso al mutamento della 
forma di partecipazione della Regione Molise; 

 
13. Varie ed eventuali 

 13.1. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Fausto ELISEI che sostituisce ai sensi dell’art. 
14 dello Statuto il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio OLIVIERO, impossibilitato ad essere 
presente. 
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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. 
 
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 
Direttore Generale, Dott.ssa Anna VIVOLO.  
 
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 27. 
 

COMPONENTI RAPPRESENTANZE Presenti 
Assenti 
giust. 

Assenti non 
giust. 

Prof. Maurizio 
Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario 
Prof. Fausto Elisei) 

Rettore e Presidente 
dell'organo 

X   

Prof. Alceo 
Macchioni 

Direttore Dipartimento 
Chimica, Biologia e 
Biotecnologie 

X   

Prof. Libero Mario 
Mari 

Direttore Dipartimento 
Economia 

X   

Prof.ssa Claudia 
Mazzeschi 

Direttore Dipartimento 
Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della 
Formazione 

X   

Prof. Daniele 
Fioretto 

Direttore Dipartimento 
Fisica e Geologia 

X   

Prof. Andrea Sassi Direttore Dipartimento 
Giurisprudenza 

X   

Prof. Ermanno 
Cardelli 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria 

X   

Prof. Giovanni 
Gigliotti (delega 
Prof. Bruno 
Brunone) 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria Civile e 
Ambientale 

X   

Prof. Stefano 
Brufani 

Direttore Dipartimento 
Lettere - Lingue, 
Letterature e Civiltà 

X   
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antiche e moderne 
Prof. Massimo 
Giulietti 

Direttore Dipartimento 
Matematica e 
Informatica 

X   

Prof. Fabrizio 
Rueca (delega 
Prof.ssa Maria 
Teresa Mandara) 

Direttore Dipartimento 
Medicina Veterinaria 

X   

Prof. Gaetano 
Martino 

Direttore Dipartimento 
Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali 

X   

Prof. Vincenzo 
Nicola Talesa 

Direttore Dipartimento 
Medicina e Chirurgia 

X   

Prof.ssa Violetta 
Cecchetti (delega 
Prof. Maurizio Ricci) 

Direttore Dipartimento 
Scienze Farmaceutiche 

X   

Prof. Giorgio 
Eduardo Montanari 

Direttore Dipartimento 
Scienze Politiche 

X   

Prof. Mario Rende Rappresentante 
Professori ordinari di I 
fascia Raggruppamento 
1 

X   

Prof.ssa Roberta 
Filippucci 

Rappresentante 
Professori associati di II 
fascia Raggruppamento 
1 

X   

Dott.ssa Daniela 
Farinelli 

Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 1 

X   

Prof.ssa Anna 
Baldinetti 

Rappresentante 
Professori ordinari di I 
fascia Raggruppamento 
2 

 X  

Prof. Luca La 
Rovere 

Rappresentante 
Professori associati di II 
fascia Raggruppamento 
2 

X   

Dott. Massimo Billi Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 2 

X   

Sig. Fabio Rappresentante X   
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Ceccarelli Personale 
tecnico-amministrativo 
CEL 

Sig. Andrea Santoni Rappresentante 
Personale 
tecnico-amministrativo 
CEL 

 X  

Sig.ra Margherita 
Esposito 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Alessandro 
Vagni 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Lorenzo 
Moscioni 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig.ra Alessia 
Abbozzo 

Rappresentante 
Studenti 

X   

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
- alle ore 9:38, durante la trattazione del punto n. 2.2 all’odg, si connette la Sig.ra Alessia 

ABBOZZO. 
 
Sono presenti altresì, mediante collegamento alla piattaforma Teams, su invito del 
Presidente: 
- relativamente alla trattazione del punto n. 3.1 all’ordine del giorno, il Delegato del Rettore 

per il settore Bilancio e Programmazione, Prof. Luca BARTOCCI; 
- relativamente alla trattazione dei punti dal n. 5.1 al n. 5.5 all’ordine del giorno, la Delegata 

del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 6.1 all’ordine del giorno, il Delegato del Rettore 

per il settore Ricerca, valutazione e fund-raising, Prof. Helios VOCCA; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 9.1 all’ordine del giorno, il Delegato del Rettore 

per il settore Riforme semplificazione e supporto legale, Prof. Daniele PORENA; 
- relativamente alla trattazione dei punti n. 10.1 e n. 10.2 all’ordine del giorno, la Delegata 

del Rettore per il settore Internazionalizzazione e cooperazione internazionale, Prof.ssa 
Stefania STEFANELLI. 
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Numero delibera: 328/2022 - Numero protocollo: 183565/2022  

Categoria O.d.G: Approvazione verbali   1.1      

Oggetto: Approvazione dei verbali di seduta  

Ufficio istruttore: Ufficio Organi Collegiali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli   X   
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Sottopone all’approvazione dei Senatori i verbali delle sedute straordinarie del Senato 
Accademico dell’11 e 20 maggio 2022 per eventuali osservazioni da presentare ai fini 
dell’approvazione definitiva, nei testi pubblicati nell’apposita cartella di Teams; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Presa visione delle stesure definitive dei verbali delle sedute straordinarie del Senato 
Accademico dell’11 e 20 maggio 2022; 
 

DELIBERA 
 

❖ All’unanimità, di approvare il verbale della seduta straordinaria del Senato Accademico 
dell’11 maggio 2022; 

❖ A maggioranza, con l’astensione dei Senatori Daniela Farinelli e Fabio Ceccarelli, di 
approvare il verbale della seduta straordinaria del Senato Accademico del 20 maggio 
2022. 
 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni  2.1  

Oggetto: Comunicazioni del Presidente   

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Il Pro-Rettore, Prof. Fausto Elisei, comunica che, a causa di impegni istituzionali del 
Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero presiederà la seduta odierna del Senato 
Accademico. 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
❖ prende conoscenza. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni    2.2 

Oggetto: Comunicazione su adempimenti necessari al trasferimento della 
Ripartizione Tecnica con assegnazione temporanea del primo piano 
dell’edificio X del Polo di Via del Giochetto  

Ufficio istruttore: Ripartizione Tecnica 
     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Ricordato che, in data 20.4.2006, è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra la Regione 
dell’Umbria, il Comune di Perugia, l’Azienda Ospedaliera e la Provincia di Perugia finalizzato alla 
riconversione e riqualificazione urbanistica del Complesso immobiliare del Policlinico di 
“Monteluce”, mediante la costituzione di un fondo immobiliare ex art. 14 bis della L. 25.1.1994, n. 
86; 
Tenuto conto, come desumibile dal verbale di riconsegna del 16.2.2018, che l’Azienda Ospedaliera 
ha restituito all’Università gli spazi in uso presso il Padiglione X e quelli utilizzati presso il 
Padiglione W dalla struttura ospedaliera 118 che (come indicato nei diversi solleciti inoltrati) 
dovrà comunque trovare una collocazione in altra sede;  
Ricordato che con delibera del 18.12.2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Progetto 
definitivo generale relativo alla realizzazione di laboratori di ricerca per il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche (Comm. 18-11) dell’importo di € 760.000,00 presso l’edificio W; 
Ricordato che nella seduta del 8.7.2020 questo Consesso ha approvato il progetto definitivo 
denominato “Riassetto complessivo dell’area di Via del Giochetto C19-52SF3 (edificio Pad. W per 
la nuova piattaforma bio-tecnologica dei dipartimenti di Chimica Biologia e Biotecnologie e di 
Scienze Farmaceutiche)”; 
Ricordato inoltre che nella stessa seduta questo Consesso ha approvato il progetto di 
ristrutturazione dell’intero pad. W per la nuova piattaforma bio-tecnologica dei dipartimenti di 
Chimica Biologia e Biotecnologie e di Scienze Farmaceutiche con un quadro economico di 
complessivi 24.058.758,00 € rendicontabili al Ministero sul bando MUR secondo il DM n. 1121 del 
5.12.2019, oltre € 250.000,00 per imprevisti e lavori in economia non rendicontabili; 
Tenuto conto, tra l’altro, che con il Decreto Dirigenziale n. 5 del 22.1.2021 è stata assegnata 
l’esecuzione dei lavori tramite l’Accordo Quadro Lavori all’ATI La Due BC - con sede in Via Elio 
Vittorini 19/B, Cerbara (PG) P.IVA 01198310540 - per un importo complessivo di € 1.635.751,99 Iva 
inclusa, di cui l’importo dei lavori della Fase I è pari ad € 656.761,83 oltre Iva (coan anticipata n. 
3044/2021); 
Visto l’esito del bando MUR pubblicato con DM n. 566 del 30 aprile 2021 con il quale viene 
approvata la graduatoria dei finanziamenti richiesti con il succitato DM n. 1121 del 5 dicembre 
2019 e viene quindi riconosciuta all’Università degli Studi di Perugia l’intera somma richiesta, pari 
ad € 11.840.619,00 di cui € 10.592.264,00 per il progetto in oggetto; 
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Dato atto che per rispettare i tempi del citato bando MUR l’esecuzione dei lavori dovrà essere 
bandita entro e non oltre il 31 dicembre 2022 pena la perdita del finanziamento; 
Ritenuto inoltre improcrastinabile l’avvio dei lavori anche nella rimanente parte del padiglione W 
che comporta la previa liberazione degli spazi ad oggi occupati in tale edificio dalla Ripartizione 
Tecnica e dalla postazione 118; 
Tenuto conto inoltre che per dovere di ricostruzione storica con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 25.6.2015 avente per oggetto: “Assegnazione spazi presso il Polo Via del 
Giochetto” si era deliberato, agli esiti della Commissione nominata con DR 113 del 2.2.2015, la 
suddivisione dei suddetti spazi tra i Dipartimenti dell’Area di Chimica, Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie e Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, e nello specifico il Padiglione X 
ai Chimici del DSF ed il padiglione W ai Chimici del DCBB; 
Considerato che con DCA del 8.7.2020 è stato approvato il master plan dell’area Giochetto in cui 
il padiglione X è stato individuato quale sede della piattaforma chimica e laboratori didattici; 
Dato atto che ad oggi ancora non sono disponibili tutte le risorse finanziarie necessarie per dare 
avvio ai lavori di riqualificazione del Padiglione X;  
Ricordato che con la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.7.2021 era stato previsto lo 
spostamento della Ripartizione Tecnica presso Villa Capitini, immobile che si ritiene però 
potrebbe avere a breve altre destinazioni d’uso strategiche per l’Ateneo vista la vicinanza al polo 
Ospedaliero Regionale; 
Valutata positivamente la proposta elaborata dalla Ripartizione Tecnica, come da relazione agli 
atti della stessa, secondo la quale l’edificio X potrebbe ospitare, nelle more della definizione 
totale dell’intera area ed il reperimento delle ingenti somme per la ristrutturazione dell’intero 
edificio per le necessità del DCBB, temporaneamente il Personale afferente alla Ripartizione 
Tecnica ed la postazione del 118 in considerazione dell’avvio della gara lavori che interesseranno 
l’edificio W a far data da ottobre/dicembre 2022; 
Ritenuto condivisibile la proposta avanzata dalla medesima Ripartizione in considerazione che la 
nuova sede consentirebbe alla medesima Ripartizione di operare un continuo monitoraggio sui 
cantieri che verranno avviati entro il 2023 presso il Polo di via del Giochetto tra i quali l’edificio W, 
il Padiglione A;   
Considerato pertanto dover riconsiderare, alla luce di quanto sopra esposto, il parziale utilizzo 
dell’edificio X non solo per l’attività didattica fino ad oggi svolta presso l’Aula A ma anche a favore 
della citata ricollocazione della Ripartizione Tecnica, nelle more di un prossimo intervento di 
riqualificazione e ristrutturazione a valle del necessario reperimento dei fondi; 
Ritenuto pertanto dover procedere entro il mese di novembre 2022 alla completa liberazione del 
padiglione W oggetto di riqualificazione e ristrutturazione optando al trasferimento della 
Ripartizione Tecnica presso il citato edificio X; 
Ricordato che in fase di predisposizione del budget del corrente esercizio erano state previste 
delle risorse finanziarie per lo spostamento della Ripartizione Tecnica (voce coan 
04.09.08.05.01.01 “Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili UA.PG.ACEN.ATTTECNICA); 
Preso atto pertanto di quanto premesso si ritiene procedere alla temporanea assegnazione del 
piano primo dell’edificio X alla Ripartizione Tecnica come da planimetria allegata alla presente 
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comunicazione sub lett A), autorizzando il Direttore Generale ad emanare gli atti necessari e 
conseguenti alla realizzazione dei lavori di manutenzione fino all’importo massimo di € 
100.000,00 facendo ricorso alle risorse allo scopo già previste in fase di elaborazione del 
budget 2022 e nel contempo autorizzando il Dirigente della Ripartizione tecnica alla 
chiusura dell’edificio W, ad avvenuto trasferimento da parte dell’Azienda Ospedaliera di 
Perugia del servizio 118 da compiersi, inderogabilmente, entro e non oltre il 30 settembre 
2022. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
❖ Prende conoscenza. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni   2.3 

Oggetto: Comunicazione su adempimenti necessari alla riprogettazione servizi di 
front-office e back-office delle Segreterie studenti a seguito di ripresa in consegna del 
piano terra del fabbricato denominato padiglione B presso i giardini di Palazzo Murena 

Ufficio istruttore: Ripartizione Tecnica 
     
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Ricordato che a mezzo convenzione rep. 3074/1979 l’Università degli Studi di Perugia concedeva 
all’Opera Universitaria l’uso di beni immobili per l’assolvimento dei propri fini istituzionali; 
Preso atto inoltre che con Decreto Legge 31 ottobre 1979 n. 536, convertito in Legge 22 dicembre 
1979 n. 642, venivano trasferite alle Regioni le funzioni, i beni ed il personale delle Opere 
Universitarie; 
Tenuto conto che l’art 21 della Legge 2 dicembre 1991 n. 390 recante “Norme sul diritto agli studi 
universitari” prevede che alle Regioni sia concesso l’uso dei beni immobili delle Università e del 
materiale mobile in essi esistente, per la realizzazione al diritto agli studi universitari quale fine 
istituzionale già proprio delle Opere Universitarie; 
Tenuto conto che con la Legge Regionale n. 6 del 28 marzo 2006 “Norme sul diritto allo studio 
universitario” e s.m.i., è stata individuata l’Agenzia per il diritto allo studio universitario, A.Di.S.U., 
quale ente strumentale regionale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia 
organizzativa, amministrativa contabile e gestionale, per l’attuazione degli interventi previsti dagli 
atti di programmazione regionale in materia di diritto allo studio universitario al fine di consentire 
il successo negli studi e l’integrazione degli studenti nella comunità locale; 
Visto il contratto di comodato d’uso gratuito Rep. 5973 del 26 luglio 2011 con il quale si è disposto 
di concedere, all’A.Di.S.U., l’uso a titolo gratuito dei beni immobili di proprietà della Regione 
Umbria, nonché quelli di proprietà dell’Università utilizzati ai sensi dell’articolo 21, comma 4, 
ultimo periodo della Legge n. 390/1991 “Norme sul diritto agli studi universitari” tra cui il piano 
terra del fabbricato di Via Innamorati, denominato Padiglione “B”, contraddistinto al N.C.E.U. al 
foglio di mappa n. 234, particella n. 188, adibito a bar e mensa universitaria; 
Considerato che con nota prot. unipg 245285 del 24 settembre 2021 questo Ateneo ha richiesto, 
all’A.Di.S.U, la restituzione del Padiglione “B”, essendo emersa la necessità di effettuare, presso 
detto immobile, lavori di consolidamento e ristrutturazione propedeutici alla ricollocazione di 
alcuni servizi centrali dell’Ateneo; 
Tenuto conto che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 401 del 4 maggio 2022, è stato 
disposto di procedere alla retrocessione del fabbricato di Via Innamorati, Padiglione B, a questa 
Università dando contestualmente mandato al Dirigente del Servizio Demanio Patrimonio e 
Logistica a provvedere agli adempimenti connessi e necessari;  
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Visto a tal proposito il DR 1700/2022 con il quale si è autorizzato il Dirigente della Ripartizione 
Tecnica alla firma del verbale di riconsegna dell’immobile in trattazione; 
Considerata l’esigenza manifestata dalla Governance di ricollocare nel predetto piano 
dell’edificio, come peraltro dichiarato nella nota trasmessa alla Regione prot 316339/2021, alcuni 
servizi di front-office studenti di specifico interesse strategico in considerazione della peculiare 
posizione rispetto alle principali strutture didattiche e di accoglienza collocate nelle vicinanze, al 
fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa ad essi sottesa; 
tanto premesso si è ritenuto demandare al Direttore Generale la presentazione, con proprio 
atto, di un progetto di riorganizzazione dei servizi di front-office e back-office afferenti alla 
Ripartizione Didattica, incaricando il Dirigente della Ripartizione Tecnica a formulare, sulla 
base della predetta ipotesi riorganizzativa, un progetto di realizzazione di postazioni di 
front-office presso i predetti locali oggetto di ripresa in consegna al fine di procedere ad un 
graduale trasferimento dei predetti servizi. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
❖ Prende conoscenza. 

 
  



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

    19 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

Numero delibera: 329/2022 - Numero protocollo: 183566/2022  

Categoria O.d.G: Bilancio e contabilità   3.1     

Oggetto: Ripartizione risorse per il funzionamento alle Scuole di 
Specializzazione dell’Area Sanitaria - esercizio 2022 - Proposta 
Ufficio istruttore: Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo 
Centri Istituzionali  e Centri di Servizio  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 2 (sub lett. A, B) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/12/2021, previo 
parere del Senato Accademico nella seduta del 21/12/2021; 
Considerato inoltre che, nel budget 2022, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di 
destinare al funzionamento delle Scuole di Specializzazione uno stanziamento pari a € 
120.000,00; 
Vista la Direttoriale prot. n. 315050 del 27 dicembre 2021 con cui si comunicava al 
Coordinatore della Commissione Servizi e Risorse il predetto stanziamento per l’esercizio 
2022, da ripartire fra le Strutture con criteri da individuare da parte della Commissione; 
Vista la nota del Coordinatore della Commissione Servizi e Risorse prot. n. 148315 del 24 
maggio 2022 con cui è stata convocata la seduta della Commissione permanente “Servizi e 
Risorse” del Senato Accademico in modalità telematica per il giorno 1^ giugno 2022 per 
determinare i criteri di riparto delle risorse finalizzate al funzionamento delle Scuole di 
Specializzazione per l’esercizio 2022; 
Visto il verbale della Commissione Servizi e Risorse del giorno 1^ giugno 2022, allegato alla 
presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
Valutata la proposta della Commissione Servizi e Risorse in merito all’utilizzo delle risorse 
che verranno assegnate alle Scuole di Specializzazione dell’Area sanitaria, somme da 
rendicontare entro il 31 gennaio 2023, come da tabella allegata al verbale della Commissione 
e da utilizzare per le seguenti finalità: 
A) mobilità degli specializzandi, su autorizzazione del Direttore della Scuola che ne valuta 

la congruità rispetto al percorso formativo, per: 
• periodi di formazione presso altre Università, Istituti di ricerca e Aziende Ospedaliere 

italiane o straniere resi necessari per l’utilizzo di particolari attrezzature o per 
avvalersi di particolari competenze medico-scientifiche riferibili alla specializzazione 
intrapresa; 

• partecipazione a convegni e/o Scuole nazionali o internazionali attinenti la 
specializzazione intrapresa; 

• mobilità tra sedi consorziate e/o convenzionate per la partecipazione a seminari 
specialistici fuori dalla sede in cui lo specializzando svolge l’attività principale; 
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B) spese inerenti l’invito di docenti che svolgano seminari per la Scuola, previo parere 
favorevole degli specializzandi; 

C) acquisto di materiale didattico; 
Visto l’art. 16, comma 2, lett. q) dello Statuto di Ateneo in base al quale il Senato 
Accademico “propone al Consiglio di Amministrazione i criteri generali sulla ripartizione delle 
risorse ai Dipartimenti per il funzionamento ordinario…”; 
Vista la tabella di riparto fra le Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria delle 
complessive risorse per il funzionamento 2022, pari a € 120.000,00, allegata alla presente 
delibera sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale, predisposta in applicazione dei 
criteri stabiliti dalla Commissione Servizi e Risorse; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Delegato del Rettore per il settore Bilancio e Programmazione, Prof. Luca Bartocci 
richiama il senso di queste risorse che da qualche anno vengono annualmente allocate per il 
funzionamento delle scuole di specializzazione di area medica per supportarne l’attività. 
Desidera altresì ricordare che dallo scorso anno anche le altre scuole di specializzazione 
beneficiano comunque di risorse su fondi separati proprio per uniformare l’approccio per 
tutte le scuole di specializzazione. La Commissione servizi e risorse ha deliberato la 
proposta relativa ai criteri di riparto delle risorse finalizzate al funzionamento delle Scuole 
di Specializzazione per l’esercizio 2022 per un importo pari a 120.000 euro in linea con 
quella proposta lo scorso anno. Lascia quindi la parola al Coordinatore della Commissione, 
Prof. Alceo Macchioni, ringraziandolo per il lavoro svolto.  
Il Senatore Macchioni, nel far presente che la Commissione ha utilizzato i criteri in maniera 
analoga agli esercizi precedenti tiene solo ad aggiungere che in Commissione vi è stato un 
dibattito per valutare, dal prossimo anno, la possibilità di distribuire una minima parte 
premiale pari a 20.000 euro, più simbolica che in peso reale, al fine di stimolare le 
prestazioni e l’attrattività delle Scuole stesse a livello nazionale. Questo chiaramente non è 
una cosa semplice da realizzare, precisa il Senatore, in quanto la graduatoria di queste 
scuole è nazionale per cui bisogna andare a vedere il punteggio delle scuole attivate 
dall’Ateneo e come si classificano i nostri studenti. Comunque, insieme al Prof. Talesa e alla 
Direttrice, continua il Senatore, si è proposto di costituire un tavolo ristretto  per cercare di 
valutare come assegnare eventualmente questa quota premiale e anche se la costituzione 
della Commissione potrebbe cambiare  in quanto a breve si rinnoveranno le cariche nel 
Senato, tuttavia è stato deciso di iniziare comunque a parlarne dato che i tempi per 
pervenire a nuove decisioni, analogamente a quanto già avvenuto per la definizione dei 
criteri di premialità per i Dipartimenti, saranno abbastanza lunghi e si lasceranno poi delle 
indicazioni a chi verrà successivamente. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2021, previo parere del 
Senato Accademico nella seduta del 21/12/2021; 
Visto lo stanziamento, pari ad € 120.000,00, da ripartire tra le Scuole di Specializzazione, per 
il funzionamento 2022; 
Vista la Direttoriale prot. n. 315050 del 27 dicembre 2021;  
Vista la nota del Coordinatore della Commissione Servizi e Risorse prot. n. 148315 del 24 
maggio 2022;  
Visto il verbale della Commissione Servizi e Risorse del giorno 1^ giugno 2022; 
Valutata la proposta della Commissione Servizi e Risorse, in merito all’utilizzo e alla 
rendicontazione delle risorse assegnate alle Scuole di Specializzazione dell’Area sanitaria; 
Visto l’art. 16, comma 2, lett. q) dello Statuto di Ateneo; 
Vista la tabella di riparto delle risorse redatta in applicazione dei criteri indicati dalla 
Commissione Servizi e Risorse; 
Esaminata la proposta di riparto fra le Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria, delle 
risorse per il funzionamento dell’esercizio 2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di fare propria la proposta di riparto fra le Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria, 
da assegnare ai Dipartimenti di afferenza, delle risorse per il funzionamento 2022, pari 
ad € 120.000,00, in applicazione dei criteri indicati dalla Commissione Servizi e Risorse, 
come da tabella allegata alla presente delibera sub lett. B) per farne parte integrante e 
sostanziale e conseguentemente esprime parere favorevole rispetto alla stessa; 

❖ di fare propria la proposta della Commissione Servizi e Risorse, in merito all’utilizzo 
delle risorse che verranno assegnate alle Scuole di Specializzazione dell’Area sanitaria, 
somme da rendicontare entro il 31/01/2023, come da tabella allegata al verbale della 
Commissione e da utilizzare per le seguenti finalità e conseguentemente esprime parere 
favorevole rispetto alla stessa: 
A) mobilità degli specializzandi, su autorizzazione del Direttore della Scuola che ne 

valuta la congruità rispetto al percorso formativo, per: 
• periodi di formazione presso altre Università, Istituti di ricerca e Aziende 

Ospedaliere italiane o straniere resi necessari per l’utilizzo di particolari 
attrezzature o per avvalersi di particolari competenze medico-scientifiche riferibili 
alla specializzazione intrapresa; 

• partecipazione a convegni e/o Scuole nazionali o internazionali attinenti la 
specializzazione intrapresa; 
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• mobilità tra sedi consorziate e/o convenzionate per la partecipazione a seminari 
specialistici fuori dalla sede in cui lo specializzando svolge l’attività principale; 

B) spese inerenti l’invito di docenti che svolgano seminari per la Scuola, previo parere 
favorevole degli specializzandi; 

C) acquisto di materiale didattico. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 330/2022 - Numero protocollo: 183567/2022  

Categoria O.d.G: Programmazione strategica   4.1      

Oggetto: Linee per la programmazione triennale 2023/2025 ed Annuale 2023 –  
parere 
Ufficio istruttore: Ufficio supporto programmazione strategica e operativa, 
trasparenza, accreditamento e certificazione ISO di Ateneo  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 10, comma 3, lettera c) dello Statuto di Ateneo, che espressamente prevede: “Il 
Rettore propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di 
Ateneo e quelli annuali, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico e 
delle verifiche del Nucleo di Valutazione”;   
Considerato altresì l’art. 16, commi 1 e 2 lettera a) dello Statuto di Ateneo, che rimette al 
Senato, quale Organo di rappresentanza della comunità universitaria che concorre al 
governo generale dell’Ateneo, la formulazione di pareri obbligatori e proposte al Consiglio di 
Amministrazione in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con 
riferimento al documento di programmazione triennale ed a quelli annuali di Ateneo; 
Visto l’art. 1 – ter “Programmazione e valutazione delle Università” del Decreto Legge 31 
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che 
stabilisce: “A decorrere dall’anno 2016 le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di 
efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno adottano programmi 
triennali (…)”; 
Visto l’art. 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, che al 
comma 1, esplicitamente prevede: “Le linee per la programmazione annuale e triennale sono 
approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del Senato 
Accademico per gli aspetti di competenza, entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di 
riferimento; 
Presentate al Senato le Linee per il triennio 2023-2025 predisposte dal Magnifico Rettore, 
coadiuvato dalla Governance di Ateneo, allegate alla presente delibera sub lett. A) per 
formarne parte integrante e sostanziale); 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente, nel far presente che come ogni anno bisogna presentare le linee per la 
programmazione triennale 2023/2025 e annuale 2023, sottolinea come rispetto al 
programma triennale precedente sono state fatte delle correzioni da parte dei singoli 
Delegati rettorali che hanno implementato gli obiettivi strategici del triennio adeguandoli 
anche alle nuove attività legate al PNRR. E’ un documento estremamente importante e 
ambizioso perché è la base per tutte quelle attività universitarie che hanno bisogno di una 
programmazione politica. 
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Il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, illustra brevemente le novità rispetto al piano 
triennale portato in approvazione nel 2021 che riguardano complessivamente un 
potenziamento delle attività presso le sedi decentrate e in particolare Terni. E’ stato 
previsto infatti il potenziamento del servizio di supporto agli studenti, spiega il Direttore, 
che va declinato nell’incremento dell’attività orientativa presso le sedi decentrate, il 
monitoraggio della presenza dei servizi agli studenti e il loro potenziamento presso queste 
sedi. Per il 2023 per la terza missione sono state previste azioni condivise tra il Delegato del 
Rettore al settore Terza Missione, i Direttori di Dipartimento e i Delegati dipartimentali al 
settore Terza Missione e il Delegato per la Sede di Terni e le Strutture Decentrate per una 
catalogazione sistematica e continua della attività di Terza Missione svolte presso le 
strutture decentrate. Al contempo per la sostenibilità è stato previsto, come obiettivo 
annuale del 2023, l’avvio di una politica di riqualificazione di Pentima Bassa, sede del Polo 
Scientifico Didattico di Terni e dei Corsi di Laurea dei Dipartimenti di Ingegneria, DICA e 
Fisica e Geologia, come stipulato con il protocollo d’intesa tra Ateneo, Regione Umbria e 
Comune di Terni. 
Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: 
“Prendo la parola per condividere alcune riflessioni sulle linee di programmazione, in 
particolare sulle linee di indirizzo dell’anno 2023 per la VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITA’ E 
BENESSERE, INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITA’, SEMPLIFICAZIONE, SOSTENIBILITA’. 
Comincio dalla Sostenibilità per esprimere soddisfazione nel trovare nel testo del documento 
alcuni interventi destinati al completamento del nuovo Stabulario e alla riqualificazione di 
strutture importanti come gli edifici di Via del Giochetto, la nuova sede di Scienze Motorie e la 
sede del Polo S.D. di Terni e, più in generale, allo sviluppo di politiche di sostenibilità 
ambientale. Avendo segnalato in varie occasioni le difficoltà che affrontano quotidianamente 
i colleghi rispetto alla inadeguatezza di alcuni luoghi di lavoro, mi auguro che questi 
interventi possano essere conclusi quanto prima (se si conoscono già notizie in merito alle 
tempistiche chiedo di averle per darne informazione ai colleghi). Sulla sede di Terni poi vorrei 
esprimere un apprezzamento particolare per l’investimento che questa Governance gli sta 
destinando, anche in termini di nuovi CDL, invertendo la linea di declino a cui per molti anni è 
stata destinata. 
Sulla Semplificazione, come il Rettore sa bene, è da tempo che il personale TAB/CEL aspetta 
quelle modifiche che prevedano la presenza di un rappresentante in CDA e la revisione del 
voto ponderato per l’elezione del Rettore. Nel percorso di completamento del processo di 
revisione dello Statuto e dei Regolamenti chiedo se è possibile che già al rientro del periodo 
estivo si possa avviare il lavoro in Commissione Statuto e Regolamenti su questi punti di 
particolare interesse per il personale.  
In merito all’Inclusione e Pari opportunità, credo che l’Ateneo abbia prodotto un buon lavoro 
con il Regolamento del Lavoro Agile e anche sul Regolamento di Telelavoro c’è stato un 
confronto costruttivo con le OO.SS. così come meritorie sono le azioni che si stanno mettendo 
in atto in materia di mobilità. Anche in considerazione della discussione avvenuta 
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nell’occasione dell’approvazione del Bilancio consuntivo 2021, chiedo che si possa aggiungere 
la parola welfare alla fine del primo punto della linea di indirizzo n°6. 
Infine, rispetto alla linea n°5, VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITA’ E BENESSERE, 
condividendo favorevolmente tutti i punti, chiedo un chiarimento in merito al punto 2 
“destinare adeguate risorse alle figure di responsabilità introdotte da specifiche disposizioni 
normative nonché agli uffici di nuova costituzione;”. Vorrei sapere se si tratta dell’incremento 
del Fondo per la contrattazione decentrata prevista dall’art. 63 comma 2 lett. f del CCNL più 
volte chiesto dalla FLC CGIL, che permette alle Amministrazioni di stanziare risorse da 
bilancio (risorse di cui all’art. 87 comma 2 del CCNL 16/10/2008) per far fronte al maggiore 
impegno richiesto al personale di categoria B, C e D per l’attivazione di nuovi servizi o 
l’accrescimento di quelli esistenti.” 
Il Direttore Generale fa presente che sul Fondo accessorio ci sarà una riunione oggi 
pomeriggio e, come noto, c’è stata una diminuzione rispetto allo scorso anno, per cui le 
considerazioni sulla distribuzione e destinazione delle risorse saranno frutto anche del 
confronto che si avrà oggi e nei giorni a seguire se lo stesso non sarà risolutivo. Rispetto alla 
richiesta di includere la parola “welfare”, come segnalato dal Senatore Ceccarelli, nel 
paragrafo “Inclusione e pari opportunità” fa presente che questo rientrerebbe nelle linee 
della programmazione annuale 2023 perché, come noto, si è intervenuti prima sullo smart 
working e sul telelavoro e ora occorre rivedere anche il regolamento sulle provvidenze in 
quanto spesso si hanno meno domande rispetto alla erogazione di fondi disponibili. Quindi, 
precisa il Direttore, in assenza di obiettivi specifici non aggiungerebbe la parola “Welfare” 
sulle linee di programmazione annuale 2023 perché sarebbe una parola priva di significato 
concreto al momento. Per quanto riguarda i tempi di completamento degli interventi 
strutturali a Pentima Bassa, dal momento che la situazione è complessa ha necessità di 
avere un confronto con la Ripartizione tecnica e pertanto si riserva di informare il Senatore 
nei prossimi giorni. Per quanto riguarda, infine, lo stabulario i tempi programmati sono per 
ottobre 2022 ma ora bisogna vedere con questo meccanismo delle compensazioni rispetto 
all’innalzamento dei prezzi per le materie prime se le ditte che hanno appaltato risulteranno 
soddisfatte. Ricorda comunque che per lo stabulario l’Ateneo ha anche approvato il progetto 
da sottomettere alla valutazione del Ministero per il bando edilizia sulla linea A) in ordine 
alla realizzazione di un cogeneratore, che è fondamentale perché nella progettazione lo 
stabulario è interamente alimentato con energia elettrica e questo, in relazione alla 
situazione attuale, ha destato preoccupazione, per cui anche l’attivazione del cogeneratore 
potrebbe incidere nei tempi. 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 10, comma 3, lettera c) dello Statuto di Ateneo; 
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Visto altresì l’art. 16, commi 1 e 2 lettera a) dello Statuto di Ateneo; 
Visto l’art. 1 – ter del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni 
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
Visto l’art. 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Condivisa la proposta del Magnifico Rettore in merito alle Linee per la programmazione 
triennale per 2023/2025 e per la programmazione annuale 2023; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole alle Linee per la programmazione triennale 2023/2025 e 

alle Linee per la programmazione annuale 2023, allegate sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
  



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

    29 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

Numero delibera: 331/2022 - Numero protocollo: 183568/2022  

Categoria O.d.G: Didattica   5.1    

Oggetto: Manifesto Generale degli  Studi A.A. 2022/2023 - Corsi di laurea, 
corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico - parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegato n. 2 (sub lett. A e B) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e in particolare, l’art. 11 “Autonomia didattica”; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 novembre 
1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali, ai sensi dell'art. 4 del succitato decreto 
ministeriale n. 270/2004, sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei corsi di 
laurea magistrale; 
Visto il D.M. 8 gennaio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 
professioni sanitarie”; 
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 d’Ateneo dell’Università degli Studi di Perugia, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 15.04.2013; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, e, in particolare, l’art. 35 rubricato “Manifesto 
Generale degli Studi”; 
Visto il D.M. 25 marzo 2021, n. 289 relativo alle “Linee generali d’indirizzo della 
programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023”; 
Visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154 “Decreto Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 
Visto il successivo Decreto Direttoriale del 22 novembre 2021, n. 2711 con il quale sono state 
rese le modalità operative di attuazione del D.M. 1154/2021, nonché le scadenze per la 
procedura di accreditamento dei corsi di studio per l’a.a. 2022/23; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2022 con la quale è stata 
approvata, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso in pari data, l’Offerta 
Formativa – A.A. 2022/2023; 
Visto il Manifesto Generale degli Studi – A.A. 2022/2023, a valere per i corsi di laurea, corsi di 
laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico, nel testo allegato alla presente 
delibera sub lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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Rilevato che nel dibattito: 
La Delegata del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla Emiliani, illustra 
sinteticamente il manifesto degli studi evidenziandone le novità per l’A.A. 2022/2023.  
Interviene il Senatore Daniele Fioretto per segnalare un refuso nell’allegato alla proposta per 
quanto riguarda il Corso di laurea in “Ottica e optometria” dove sono indicati come attivati il 
primo, il secondo e il terzo anno mentre in realtà sono attivati solo il primo e il secondo. 
La Delegata, nell’accogliere la segnalazione, fa presente che occorre correggere anche 
l’indicazione del Corso di laurea magistrale in “Ingegneria dei materiali e dei processi 
sostenibili” perché nell’allegato viene indicato come corso di laurea magistrale del 
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale mentre è stata eseguita tutta la procedura 
per renderlo interdipartimentale con il Dipartimento di ingegneria. 
La Senatrice Margherita Esposito interviene a nome di tutta la sinistra universitaria di 
Perugia per esprimere soddisfazione per il lavoro svolto dall’Ateneo anche teso a garantire 
l’accesso libero a tutti i corsi di laurea locali che una volta avevano l’accesso programmato. 
E’ il terzo anno, sottolinea la Senatrice, che l’Ateneo continua ad essere un faro in questo 
senso a livello nazionale e auspica che si vada sempre più in questa direzione. Questa scelta 
però, continua la Senatrice, porta anche a fare un ragionamento sulle strutture e la didattica 
e infatti già dall’anno scorso con l’acquisizione delle tre nuove aule per il Dipartimento 
Fissuf si è iniziato a dare un po’ di respiro alle strutture per garantire a tutti gli studenti e le 
studentesse di poter seguire le lezioni in presenza. Per questo ci auguriamo, continua la 
Senatrice, in vista di settembre, che con un probabile nuovo incremento degli studenti, si 
inizi a pensare a delle soluzioni alternative sia per quanto riguarda nuove strutture sia per 
quanto riguarda accordi con altri dipartimenti che hanno strutture inutilizzate. In merito a 
ciò porta all’attenzione del Senato una mozione della sinistra universitaria approvata 
all’unanimità nello scorso Consiglio degli Studenti del 10 giugno avente per oggetto 
“Richiesta di garanzia disponibilità di spazi per lo svolgimento delle lezioni in presenza 
nell’anno accademico 2022/2023”. In questo senso, conclude la Senatrice, i rappresentanti 
degli studenti si rendono pienamente disponibili ad aprire dei ragionamenti condivisi al 
riguardo. 
Il Presidente sottolinea come l’Ateneo stia facendo i salti mortali per tenere i numeri aperti 
ed è una scelta politica non trascurabile che ovviamente comporta qualche difficoltà, 
perché se fosse stata una crescita più omogenea sarebbe stato risolto tutto in maniera più 
semplice. Bisognerà lavorare sia per i docenti che per gli spazi in maniera più mirata. 
La Delegata Prof.ssa Emiliani interviene per rassicurare gli studenti che questi aspetti sono i 
primi che, come Ateneo, sono stati affrontati e in realtà le criticità, anche del Fissuf, sono 
state quasi risolte perché l’anno scorso sono state prese in affitto delle aule molto più 
grandi di cui in realtà poi non ce ne è stato bisogno. Siamo comunque a disposizione come 
Ateneo, continua la Delegata, ed è stata già fatta un’indagine sul territorio, nelle vicinanze 
delle altre aule, per sopperire a questa mancanza affittando sale riunioni che sono 
disponibili. Precisa che, nel momento in cui l’Ateneo ha affrontato il problema di lasciare il 
numero aperto, la prima cosa che è stata verificata è stata proprio la disponibilità di aule, 
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perché il Ministero chiede che in base ai numeri di studenti iscritti bisogna avere 
determinate strutture. L’Ateneo quindi ha fatto una scelta ponderata valutando tutte le 
risorse disponibili anche sotto il profilo della docenza.  Sul fatto della crescita, conclude la 
Delegata, si sta facendo uno studio perché in realtà la grossa crescita c’è stata la prima 
volta che sono stati aperti i numeri chiusi ovvero due anni fa, ma poi i numeri si sono 
stabilizzati per cui non ci si aspetta più grossi incrementi. 
La Senatrice Claudia Mazzeschi fa presente che l’acquisizione delle tre aule sopra 
menzionate ha dato veramente respiro e ossigeno alla situazione. Per quanto riguarda il 
bisogno però tiene a sottolineare che non l’hanno risolto completamente. Infatti l’anno 
scorso, in particolar modo nel secondo semestre, ha molto aiutato la possibilità di fare 
didattica blended e gli studenti potevano seguire anche da remoto e questo è stato utile per 
la distribuzione degli spazi e per l’utilizzo delle strutture. Tuttavia la situazione non è risolta 
completamente perché ora si va in programmazione per il 2022/2023 e, sottolinea la 
Senatrice, se si avesse la possibilità di un paio di aule in più saremmo molto più tranquilli, 
non soltanto alla luce di un presunto incremento di cui parlava la Senatrice Esposito che 
non sappiamo se ci sarà, ma anche se la situazione si stabilizza con questi numeri. Quindi le 
due questioni sono quella delle strutture e quella dell’incremento per una didattica che in 
passato è stata blended. Altro punto, invece, è quello della sostenibilità dei corsi. Il 
Dipartimento, precisa la Senatrice, è soddisfatto dell’ulteriore assegnazione di un 
ricercatore per le esigenze della didattica ma la situazione rispetto ai requisiti di docenza 
risulta ancora delicata. Conclude ringraziando la Delegata Emiliani e la Senatrice Esposito 
per l’attenzione condivisa e costruttiva su questi passaggi che apprezza tantissimo. 
Il Presidente fa presente che c’è una Commissione che sta lavorando su questi punti e 
pertanto queste problematiche saranno sicuramente prese in esame prima dell’inizio 
dell’anno accademico 2022/2023. 
La Senatrice Esposito tiene a precisare che l’incremento a cui si riferiva riguardava il futuro 
primo anno di filosofia e scienze e tecniche psicologiche che probabilmente passerà da due 
a quattro canali.   
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; 
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007; 
Visto il D.M. 8 gennaio 2009; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto lo Statuto d’Ateneo; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
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Visto il D.M. 25 marzo 2021, n. 289;  
Visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154; 
Visto il Decreto Direttoriale 22 novembre 2021, n. 2711; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2022 con la quale è stata 
approvata, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso in pari data, l’Offerta 
Formativa – A.A. 2022/2023; 
Visto il Manifesto Generale degli Studi – A.A. 2022/2023, a valere per i corsi di laurea, corsi 
di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico; 
Alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito in merito alla correzione nel Manifesto di 
alcuni refusi; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di rendere parere favorevole al Manifesto Generale degli Studi – A.A. 2022/2023, a valere 

per i corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 
nel testo allegato alla presente delibera sub lett. B) per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 332/2022 - Numero protocollo: 183569/2022  

Categoria O.d.G: Didattica   5.2     

Oggetto: Proposte di incarichi di insegnamento conferiti per consentire 
all’Ateneo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione 
(art. 23, comma 1,  della legge 30 dicembre 2010, n. 240) per il  Master di II 
livello in “Esperti in programmazione  e gestione dell’anticorruzione e della 
trasparenza - EXPACT” a.a. 2020/2021 Dipartimento di Scienze Politiche - 
parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
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Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati 3 (sub lett. A, B e C) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l’art. 11 “Autonomia didattica”; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 novembre 
1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 
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 il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito, emanato con D.R. n. 2463 del 15 
ottobre 2021; 
Visto il D.R. n. 1032 del 15 giugno 2020 con il quale è stato istituito ed è stato autorizzato il 
Master di II livello in “Esperti in programmazione e gestione dell’anticorruzione e della 
trasparenza - EXPACT” a.a. 2020/2021 afferente al Dipartimento di Scienze Politiche; 
Viste le “Linee guida per la valutazione della congruità del curriculum scientifico o 
professionale per l’attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 1 
della Legge n.240/2010” approvate dal Nucleo di Valutazione d'Ateneo nella seduta del 26 
aprile 2022; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 6 giugno 2022 con la 
quale sono state approvate le proposte di contratti per attività di insegnamento ex art. 23 c. 
1. L. 240/2010 per il Master in parola, come riportate nella tabella di cui all’allegato sub lett. 
A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Visti, in particolare, i curriculum scientifici e/o professionali degli esperti ai quali si richiede 
di conferire l’incarico di insegnamento, allegati agli atti della presente delibera; 
Visti i verbali del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 17 novembre 2021 e del 20.06.2022, 
allegati rispettivamente sub lett. B) e sub lett. C) alla presente delibera per farne parte 
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integrante e sostanziale, con i quali sono stati resi i pareri circa la congruità del curriculum 
scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’art. 23, c. 1, 
Legge 240/2010, in ossequio all’art. 3, c. 7, lett. b) del Regolamento in materia sopracitato; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito; 
Visto il D.R. n. 1032 del 15 giugno 2020 con il quale è stato istituito ed è stato autorizzato il 
Master di II livello in “Esperti in programmazione e gestione dell’anticorruzione e della 
trasparenza - EXPACT” a.a. 2020/2021 afferente al Dipartimento di Scienze Politiche; 
Viste le “Linee guida per la valutazione della congruità del curriculum scientifico o 
professionale per l’attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 1 
della Legge n. 240/2010” del Nucleo di Valutazione d'Ateneo; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 6 giugno 2022; 
Visti i verbali del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 17 novembre 2021 e del 20 giugno 2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di rendere parere favorevole alle proposte di incarichi di insegnamento conferiti per 

consentire all’Ateneo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione (art. 
23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240) per il Master di II livello in “Esperti in 
programmazione e gestione dell’anticorruzione e della trasparenza - EXPACT” a.a. 
2020/2021 afferente al Dipartimento di Scienze Politiche, come riportate nell’allegato sub 
lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 333/2022 - Numero protocollo: 183570/2022  

Categoria O.d.G: Didattica   5.3     

Oggetto: Convenzione tra l’Università degli  Studi di Perugia e l’ Ordine dei 
Dottori Commercialisti  e degli  Esperti Contabili  della Provincia di Perugia, 
per lo svolgimento di attività didattica  

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
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Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e in particolare l’art. 11 rubricato “Autonomia 
didattica”; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, così come rettificato con Delibera del 
Senato Accademico del 28 marzo 2013 e in particolare l’art. 16, comma 2, lett. p) che 
stabilisce tra le funzioni del Senato quella di approvare le convenzioni che non comportano 
oneri o entrate e che non siano di competenza di altri organi di Ateneo; 
Vista la L. 240/2010 e, segnatamente, l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento” che al 
comma 1 stabilisce “Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti 
pubblici e le istituzioni di ricerca (…) possono stipulare contratti della durata di un anno 
accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo 
gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di 
esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o 
professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese”; 
Visto il “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (L. 
240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (L. 
240/2010, art. 6, c.7) e sulla programmazione didattica”; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito, emanato con D.R. n. 2463 del 15 
ottobre 2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 31 maggio 2022 con la quale 
si approva la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia, ai fini dello svolgimento di 
attività didattica per laboratori professionalizzanti nell’ambito del corso di laurea magistrale 
in Amministrazione Aziendale, allegata alla presente delibera sub lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Rilevato che l’affidamento degli insegnamenti agli iscritti all’ordine sarà effettuato a titolo 
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gratuito, come previsto dal succitato art. 23, c. 1 della L. 240/2010; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
Visto lo Statuto d’Ateneo;  
Vista la L. 240/2010 e, segnatamente, l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”; 
Visto il “Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 
(L.240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica 
(L.240/2010, art. 6, c.7) e sulla programmazione didattica”; 
Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 
all’art. 23 della legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 31 maggio 2022; 
Rilevato che l’affidamento degli insegnamenti al personale dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia sarà effettuato a titolo 
gratuito, come previsto dal succitato art. 23, c. 1 della L. 240/2010; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di approvare la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia, per lo svolgimento di 
attività didattica nel testo allegato sub. lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 

❖ di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il suddetto accordo con ogni più ampio potere, 
compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto medesimo 
che si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 334/2022 - Numero protocollo: 183571/2022 

Categoria O.d.G: Didattica   5.4     

Oggetto: Accordo per l’inserimento dell’ Istituto superiore di sanità nella rete 
formativa della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva –  
Università degli  studi di Perugia –  Parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Rapporti Convenzionali  Sanitari  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
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Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 1  (sub lett. A ) 
 

IL PRESIDENTE 
  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il D.P.R.  382/1980; 
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii.;  
Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e e ss.mm.ii.;  
Visto il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 “Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli atenei”; 
Visto il “Protocollo d’intesa sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia” 
sottoscritto dall’Università degli Studi di Perugia e dalla Regione Umbria in data 8 giugno 
2007 e tutt’ora vigente ai sensi dell’art. 5, comma 10, del Protocollo Generale d’Intesa 
sottoscritto in data 20 aprile 2015; 
Visto il “Protocollo Generale d’Intesa fra Regione Umbria ed Università degli Studi di Perugia, 
in attuazione dell’articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, del D.P.C.M. 24 
maggio 2001 ed ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della Legge regionale e della 
Legge Regionale 12 Novembre 2012, n. 18”, sottoscritto in data 20.4.2015; 
Visto il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il “Riordino 
scuole di specializzazione di area sanitaria”; 
Visto il Decreto interministeriale n. 402 del 13.6.2017 recante gli standard, i requisiti e gli 
indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione in area 
sanitaria; 
Visto il “Regolamento Scuole di specializzazione” dell’Università degli Studi di Perugia 
emanato con D.R. n. 303 dell’1.3.2016; 
Vista la nota prot. n. 31249 del 7.11.2017 con cui il MIUR ha fornito chiarimenti in ordine al 
divieto, previsto al punto 1.2 dell’Allegato 1 al D.I. 402/2017, di mettere a disposizione di reti 
formative di Atenei diversi una stessa struttura; 
Visto il D.D. n. 1810 del 19.7.2021 con cui, tra le altre, la Scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina preventiva dell’Università degli Studi di Perugia è stata accreditata dal MUR; 
Considerato che l’Istituto Superiore di Sanità - ai sensi dell’art. 1 del DM 24 ottobre 2014 - è 
organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute 
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pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza 
regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;  
Dato atto che l’ISS, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del predetto DM 24 ottobre 2014, per 
l’espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convenzioni, 
accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali; 
Considerato che l’attività dell’ISS, molteplice e variegata, è distribuita nei Dipartimenti e nei 
Centri Nazionali e di riferimento, e che opera, altresì, presso l’ISS, l’Organismo notificato per 
le attività di cui alle direttive 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE; 
Rilevato che la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università 
degli Studi di Perugia ha l’esigenza di incrementare le U.O./strutture della propria rete 
formativa attraverso l’utilizzo delle unità operative dell’ISS, indicate in allegato alla 
convenzione, quali strutture complementari, al fine di concorrere al completamento della 
formazione specialistica professionalizzante dei medici specializzandi della Scuola stessa; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 14.4.2022 
(allegato 1 agli atti della presente delibera) con cui è stato approvato lo schema di “Accordo 
per l’inserimento dell’Istituto superiore di sanità nella rete formativa della Scuola di 
specializzazione in Igiene e Medicina preventiva – Università degli studi di Perugia”, da 
sottoscrivere con l’Istituto Superiore di Sanità, precedentemente approvato dal Consiglio 
della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva; 
Valutata l’importanza di tale accordo per il percorso formativo dei Medici in formazione 
specialistica iscritti alla suddetta Scuola; 
  
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Viste le disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il “Protocollo d’intesa sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia” 
sottoscritto dall’Università degli Studi di Perugia e dalla Regione Umbria in data 8 giugno 
2007 e tutt’ora vigente ai sensi dell’art. 5, comma 10, del Protocollo Generale d’Intesa 
sottoscritto in data 20 aprile 2015; 
Visto il “Protocollo Generale d’Intesa fra Regione Umbria ed Università degli Studi di Perugia, 
in attuazione dell’articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, del D.P.C.M. 24 
maggio 2001 ed ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della Legge regionale e della 
Legge Regionale 12 Novembre 2012, n. 18”, sottoscritto in data 20.4.2015; 
Visto il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il “Riordino 
scuole di specializzazione di area sanitaria”; 
Visto il Decreto interministeriale n. 402 del 13.6.2017 recante gli standard, i requisiti e gli 
indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione in area 
sanitaria; 
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Visto il “Regolamento Scuole di specializzazione” dell’Università degli Studi di Perugia 
emanato con D.R. n. 303 dell’1.3.2016; 
Vista la nota prot. n. 31249 del 7.11.2017 con cui il MIUR ha fornito chiarimenti in ordine al 
divieto, previsto al punto 1.2 dell’Allegato 1 al D.I. 402/2017, di mettere a disposizione di reti 
formative di Atenei diversi una stessa struttura; 
Visto il D.D. n. 1810 del 19.7.2021 con cui, tra le altre, la Scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina preventiva dell’Università degli Studi di Perugia è stata accreditata dal MUR; 
Considerato che l’Istituto Superiore di Sanità - ai sensi dell’art. 1 del DM 24 ottobre 2014 - è 
organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute 
pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza 
regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;  
Dato atto che l’ISS, ai sensi dell’art. 2 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per 
l’espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convenzioni, 
accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali; 
Considerato che l’attività dell’ISS, molteplice e variegata, è distribuita nei Dipartimenti e nei 
Centri Nazionali e di riferimento, che opera, altresì, presso l’ISS, l’Organismo notificato per le 
attività di cui alle direttive 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE; 
Rilevato che la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università 
degli Studi di Perugia ha l’esigenza di incrementare le U.O./strutture della propria rete 
formativa attraverso l’utilizzo delle unità operative dell’ISS, indicate in allegato alla 
convenzione, quali strutture complementari, al fine di concorrere al completamento della 
formazione specialistica professionalizzante dei medici specializzandi della Scuola stessa; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 14.4.2022 con cui 
è stato approvato lo schema di “Accordo per l’inserimento dell’Istituto superiore di sanità 
nella rete formativa della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva – 
Università degli studi di Perugia”, da sottoscrivere con l’Istituto Superiore di Sanità, 
precedentemente approvato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva; 
Condivisa l’importanza di tale accordo per il percorso formativo dei Medici in formazione 
specialistica iscritti alla suddetta Scuola; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole sullo schema di “Accordo per l’inserimento dell’Istituto 
superiore di sanità nella rete formativa della Scuola di specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva – Università degli studi di Perugia”, da sottoscrivere con l’Istituto 
Superiore di Sanità, nel testo allegato alla presente delibera sub lett. A) quale parte 
integrante e sostanziale, e sull’autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dello 
stesso. 

 



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

    44 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 335/2022 - Numero protocollo: 183572/2022  

Categoria O.d.G: Didattica   5.5     

Oggetto: Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli  Studi di 
Perugia (Italia) e la Technical University of Ostrava (Repubblica Ceca)  

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

    46 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509”; 
Visto il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021 n. 1154, “Autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” che ha sostituito il D.M. 7 
gennaio 2019, n. 6; 
Visto l’art. 1 comma 4 dello Statuto d’Ateneo secondo cui l’Università “promuove 
l’internazionalizzazione della ricerca scientifica e della formazione superiore, in conformità 
ai principi stabiliti a livello internazionale. A tale fine, stipula accordi con enti e istituzioni, 
europei ed esteri; promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi; 
favorisce la mobilità di tutte le sue componenti, facilitando gli scambi, nonché l’accesso alle 
proprie attività di ricerca e di formazione da parte di docenti, ricercatori e studenti stranieri; 
promuove l’istituzione di insegnamenti e Corsi di Studio in lingue diverse dall’italiano, il 
reciproco conferimento e riconoscimento dei titoli di studio, l’attivazione di percorsi 
formativi integrati con Università straniere”; 
Visto, altresì, l’art. 16 dello Statuto che attribuisce al Senato Accademico la competenza ad 
approvare le convenzioni che non comportano oneri o entrate e che non siano di 
competenza di altri organi d’Ateneo; 
Visto il Regolamento per l’attivazione di corsi di studio internazionali, emanato con D.R. n. 
1299 del 21 luglio 2011, e in particolare l’art. 3 "Corsi di studio d'Ateneo internazionali”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento Ingegneria dell’11 maggio 2022, con la quale - 
nell’ambito del Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la VSB – Technical 
University of Ostrava (REPUBBLICA CECA) approvato dal Senato Accademico in data 26 
maggio 2022 - è stato approvato l’Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università 
degli Studi di Perugia e la Technical University of Ostrava (Repubblica Ceca), allegato sub 
lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, a valere per il corso di 
laurea magistrale in “Ingegneria della Sicurezza per il Territorio e il Costruito" (Classe 
LM-26); 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
Visto il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021 n. 1154; 
Visto lo Statuto d’Ateneo in particolare art, 1 comma 4 e l’art. 16; 
Visto il Regolamento per l’attivazione di corsi di studio internazionali; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento Ingegneria dell’11 maggio 2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di approvare l’Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia 

e la Technical University of Ostrava (Repubblica Ceca), allegato sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale, a valere per il corso di laurea magistrale 
in “Ingegneria della Sicurezza per il Territorio e il Costruito" (Classe LM-26); 

❖ di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il suddetto accordo con ogni più ampio potere, 
compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto medesimo che 
si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 336/2022 - Numero protocollo: 183573/2022  

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione   6.1      

Oggetto: Fondo Ricerca di Ateneo 2022 –  Determinazioni  

Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 
74/2020 del 15 dicembre 2020 che ha approvato il nuovo Programma Nazionale per la 
Ricerca (PNR) 2021-2027; 
Vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, e visto in particolare 
l’art. 1, comma 548, che istituisce il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del 
Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), con una dotazione di 200 milioni di euro per gli 
anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e stabilisce che con uno o più decreti 
del Ministro dell'Università e della Ricerca siano individuati i criteri di riparto e di 
utilizzazione delle risorse fra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca; 
Visto il D.M. 737 del 25/06/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 196 del 
17/08/2021, recante le modalità di riparto, utilizzo, attuazione e monitoraggio del succitato 
Fondo; 
Visto il D.R. n. 2500 del 19 ottobre 2021 con il quale, ai sensi del succitato D.M. 737/2021, 
veniva autorizzata, relativamente alle annualità 2021 e 2022, la presentazione della 
“Relazione programmatica delle iniziative da porre in essere con il sostegno del Fondo”, e, 
con riferimento alle linee di investimento programmatico, e con particolare riguardo alle 
“Iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il PNR, senza 
restrizioni basate sull'aderenza a settori scientifici di riferimento o ad aree tematiche 
prioritarie”, per l’esercizio 2022 veniva proposto uno stanziamento pari a euro 1.856.920,81;  
Vista la Nota ministeriale Prot. int. 310843 del 21/12/2021 con la quale, con riferimento esiti 
della valutazione dei programmi presentati dagli Atenei ai sensi del citato D.M. 737/2021, 
veniva comunicato agli Atenei che “…dall’attività di analisi e verifica delle iniziative 
presentate dagli atenei da parte della Commissione è emerso che tutti i progetti presentati 
sono coerenti con quanto disposto dalla normativa di riferimento, indicata in oggetto e, 
pertanto, se ne propone l’ammissione a finanziamento alla Direzione Generale 
competente…”, e veniva inoltre comunicata: 

• l’assegnazione delle risorse stanziate per l’anno 2021, …..; 
• l’assegnazione provvisoria delle risorse stanziate per l’anno 2022, …..; 

Richiamate le Linee per la programmazione triennale e annuale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con delibere degli Organi di Governo di giugno 2020) e le Linee per la 
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programmazione triennale e annuale 2022-2024 e annuale 2022 (approvate con DR 1139 del 
giugno 2021 e ratificate dagli Organi di Governo nelle rispettive sedute del mese di luglio 
2021) che prevedono, muovendo entrambe verso il potenziamento delle performance per 
Ricerca dell’Ateneo, di rifinanziare il fondo per la ricerca di base da utilizzare secondo criteri 
di premialità, definendo direttive di Ateneo sulla base dell’utilizzo delle precedenti 
assegnazioni e sui relativi risultati, per incrementare il numero medio di prodotti che i singoli 
ricercatori possono presentare ai fini della VQR; 
Richiamata la delibera degli Organi di Governo del luglio 2021 con la quale è stato 
autorizzato il Piano delle Azioni collaborative in materia di Ricerca e Terza Missione; 
Atteso che nel Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 
2022 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2022-2024, approvato nella seduta del 
22 dicembre 2021, la Governance ha inteso destinare una specifica linea di investimento alle 
attività di ricerca dei ricercatori e dei gruppi di ricerca dell’Ateneo - denominata Fondo 
Ricerca di Ateneo 2022 - appostando risorse per un importo pari a euro 2.000.000,00, 
affidando ai giusti contesti istruttori l’elaborazione delle proposte attuative nel merito; 
Vista la proposta formulata dalla Commissione permanente del Senato Accademico “Ricerca 
e Terza Missione”, elaborata nel corso della seduta del 1° giugno 2022, allegata alla presente 
delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale e riassunta nei seguenti principi 
fondativi e attuativi: 
• destinare una parte del fondo di cui trattasi – per un valore pari a euro 1000,00 x N° dei 

ricercatori in servizio alla data che verrà definita dagli Organi di Governo - a costi di 
funzionamento della ricerca da assegnare ai Dipartimenti sulla base delle relative 
numerosità, ai fini della costituzione del “Fondo di funzionamento per la Ricerca 
dipartimentale”; 

• destinare, come per l’edizione 2021, la rimanente quota a progetti di Ateneo 
tematicamente ancorati ai Work Packages (WPs) del “Piano di Ateneo di azioni 
collaborative e trasversali in materia di ricerca e Terza Missione approvato dal Senato 
Accademico nella seduta di luglio 2021;  

• adottare, per ora, le medesime Linee Guida utilizzate per l’esercizio 2021, prevedendo, 
all’esito del processo di valutazione delle proposte progettuali 2021, la possibilità di una 
revisione di tali Linee Guida, qualora – da una disamina sistemica del processo attuativo 
relativo alla “Quota Progetti” Fondo Ricerca di Ateneo 2021 - emergessero criticità 
emendabili/attenuabili riformulando il modello attuativo.   

 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Coordinatore della Commissione permanente del Senato Accademico Ricerca e Terza 
Missione, Prof. Daniele Fioretto, fa presente che i lavori quest’anno sono stati piuttosto 
semplici perchè sostanzialmente è stata ripresa la modalità utilizzata lo scorso anno per la 
ripartizione di questi fondi ovvero lasciare una quota libera dipartimentale per un valore pari 
a euro 1000,00 x N° dei ricercatori in servizio presso il Dipartimento e destinare, come per 
l’edizione 2021, la rimanente quota a progetti di Ateneo tematicamente ancorati ai Work 
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Packages (WPs) del “Piano di Ateneo di azioni collaborative e trasversali in materia di ricerca 
e Terza Missione” in una modalità analoga con le linee guida che sono state utilizzate 
quest’anno, previa verifica di come è andata l’assegnazione, da fare nei prossimi mesi di 
ottobre o novembre. Essendo infatti questa la prima esperienza, continua il Senatore, in 
Commissione è emerso questo suggerimento in modo da poter implementare il successivo 
bando alla luce dell’esperienza fatta con la prima assegnazione. 
Il Delegato del Rettore per il settore Ricerca, valutazione e fund-raising, Prof. Helios Vocca, 
nel ringraziare per il lavoro la Commissione, tutti i Coordinatori delle azioni e i referenti dei  
Work Packages, sottolinea come l’Ateneo abbia fatto uno sforzo non solo finanziario per 
aumentare il budget della ricerca ma anche organizzativo in quanto si sono tracciate delle 
linee guida generali e  delle linee trasversali  di ricerca per cercare di incrementare una 
progettualità di Ateneo che vada ovviamente molto aldilà dei fondi, che sono quelli stanziati 
dall’Ateneo, in vista di un training dei docenti e ricercatori di Ateneo e per mettersi in gioco 
su piattaforme più larghe verso una progettualità di livello europeo, nazionale e 
internazionale. Fa presente che hanno seguito moltissimo tutti questi lavori e sono state 
fatte riunioni settimanali anche con l’aiuto e il supporto dei project manager, che ringrazia. Il 
lavoro è stato continuo e i risultati sono stati positivi. Si ha intenzione ora di fare un salto di 
qualità analizzando seriamente sia i dati dei progetti che la progettualità che via via sta 
uscendo verso l’esterno. E’ stata già avviata la procedura per valutare i progetti attuali e, 
continua il Delegato, si ha intenzione di ripetere questa esperienza perché dal momento in 
cui si mette in piedi un meccanismo diverso e tutti insieme si impara a lavorarci, c’è bisogno 
di un certo tempo per far sì che questa macchina vada a regime. L’idea quindi, precisa il 
Delegato, è di proseguire con questa esperienza con un incremento di budget perché ci sono 
i 2 milioni di euro, di cui quasi un milione di euro, deliberato in data odierna, destinato al 
funzionamento della ricerca dipartimentale, mille euro a testa per ricercatore con il 
censimento al 1° luglio di quest’anno, e l’altra parte del budget di circa un milione e cento 
finirà sul fondo che il Delegato auspica si amplifichi molto con l’output del decreto 
ministeriale 737/2021. Infatti per questo Decreto sono stati chiesti circa 1.856.000 euro da 
aggiungere al 1.100.000 euro che avanzeranno dal fondo di Ateneo, in modo tale da 
incrementare la spesa, che l’anno scorso era circa di 1.600.000 euro, a circa 2.900.000 euro. 
Quindi, conclude il Delegato, si parla di un salto importante anche come investimento 
dell’Ateneo verso questa progettazione. Chiaramente per ora si può parlare solo dei 2 milioni 
di euro stanziati dall’Ateneo perché l’output del decreto 737 arriverà solo verso ottobre o 
novembre prossimi.  

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visto il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027; 
Visto il D.M. 737 del 25/06/2021; 
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Visto il D.R. n. 2500 del 19 ottobre 2021 con il quale, ai sensi del succitato D.M. 737/2021, 
veniva autorizzata, relativamente alle annualità 2021 e 2022, la presentazione della 
“Relazione programmatica delle iniziative da porre in essere con il sostegno del Fondo”, e, 
con riferimento alle linee di investimento programmatico, e con particolare riguardo alle 
“Iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il PNR, senza 
restrizioni basate sull'aderenza a settori scientifici di riferimento o ad aree tematiche 
prioritarie”, per l’esercizio 2022 veniva proposto uno stanziamento pari a euro 1.856.920,81;  
Attesa la provvisorietà dell’assegnazione dello stanziamento soprarichiamato, di cui alla 
Nota ministeriale Prot. int. 310843 del 21/12/2021; 
Richiamate le previsioni strategiche di cui alle Linee per la programmazione triennale e 
annuale 2021-2023 e annuale 2021 (approvate con delibere degli Organi di Governo di giugno 
2020) e alle Linee per la programmazione triennale e annuale 2022-2024 e annuale 2022 
(approvate con DR 1139 del giugno 2021 e ratificate dagli Organi di Governo nelle rispettive 
sedute del mese di luglio 2021);Richiamata la delibera degli Organi di Governo del luglio 2021 
con la quale è stato autorizzato il Piano delle Azioni collaborative in materia di Ricerca e 
Terza Missione; 
Ricordato che nel Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 
2022 e Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2022-2024, approvato nella seduta del 
22 dicembre 2021, la Governance ha inteso destinare una specifica linea di investimento alle 
attività di ricerca dei ricercatori e dei gruppi di ricerca dell’Ateneo - denominata Fondo 
Ricerca di Ateneo 2022 - appostando risorse per un importo pari a euro 2.000.000,00; 
Ritenuto quanto mai strategico e opportuno, al fine di potenziare in modo rilevante le 
risorse complessive da destinare ai Progetti di Ateneo di cui trattasi, nelle more 
dell’assegnazione definitiva da parte del MUR, decidere di combinare le risorse di cui al D.M. 
737/2021, provvisoriamente assegnate per un importo pari a euro 1.856.920,81, con quelle, 
pari a euro 2.000.000,00, appostate nel Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 richiamato nella precedente premessa;   
Vista e condivisa la proposta della Commissione permanente del Senato Accademico 
“Ricerca e Terza Missione”, seduta del 1° giugno 2022, di: 1) destinare una parte del fondo di 
cui trattasi – per un valore pari a euro 1000,00 x N° dei ricercatori in servizio alla data che 
verrà definita dagli Organi di Governo - a costi di funzionamento della ricerca da assegnare 
ai Dipartimenti sulla base delle relative numerosità, ai fini della costituzione del “Fondo di 
funzionamento per la Ricerca dipartimentale”, 2) destinare, come per l’edizione 2021, la 
rimanente quota a progetti di Ateneo tematicamente ancorati ai Work Packages (WPs) del 
“Piano di Ateneo di azioni collaborative e trasversali in materia di ricerca e Terza Missione 
approvato dal Senato Accademico nella seduta di luglio 2021, 3) adottare, per ora, le 
medesime Linee Guida utilizzate per l’esercizio 2021, prevedendo, all’esito del processo di 
valutazione delle proposte progettuali 2021, la possibilità di una revisione di tali Linee Guida, 
qualora dalla disamina sistemica del processo 2021 emergessero criticità 
emendabili/attenuabili riformulando il modello attuativo; 
All’unanimità 
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DELIBERA 

 
❖ di recepire e approvare integralmente la proposta della Commissione permanente del 

Senato Accademico “Ricerca e Terza Missione”, relativa all’esercizio 2022, articolata nei 
seguenti termini: 
• destinare una parte del fondo di cui trattasi – per un valore pari a euro 1000,00 x N° 

dei ricercatori in servizio alla data definita in questa sede e più oltre esplicitata - a 
costi di funzionamento della ricerca da assegnare ai Dipartimenti sulla base delle 
relative numerosità, ai fini della costituzione del “Fondo di funzionamento per la 
Ricerca dipartimentale”; 

• destinare la rimanente quota a Progetti di Ateneo tematicamente ancorati ai Work 
Packages (WPs) del “Piano di Ateneo di azioni collaborative e trasversali in materia di 
ricerca e Terza Missione approvato dal Senato Accademico nella seduta di luglio 2021; 

• adottare, per la parte riguardante il “Fondo di funzionamento per la Ricerca 
dipartimentale”, le medesime Linee Guida anno 2021;  

• relativamente alla “Quota Progetti”, istruire, successivamente alla fase di valutazione 
delle proposte progettuali 2021, una disamina sistemica del processo di attuazione 
dell’edizione 2021, prevedendo, sin da ora, qualora dalla disamina sistemica del 
processo 2021 emergessero criticità emendabili/attenuabili riformulando il modello 
attuativo, la possibilità di una revisione della sezione delle Linee Guida riguardanti la 
quota in parola;   

• di affidare alla Commissione permanente del Senato Accademico “Ricerca e Terza 
Missione”, di concerto con lo Steering Committee, il mandato di istruire la succitata 
disamina sistemica del processo 2021, al fine di evidenziare eventualità criticità di 
processo e individuare i conseguenti eventuali correttivi da introdurre nelle Linee 
Guida definitive relative all’esercizio 2022; 

• di attendere, con riferimento alla “Quota Progetti” del Fondo Ricerca di Ateneo, anno 
2022, per rendere attuativa l’edizione di cui trattasi, gli esiti della disamina citata e la 
conseguente eventuale proposta di revisione delle Linee Guida, nonché la conferma 
dell’assegnazione definitiva delle risorse 2022 di cui al D.M. 737/2021, da consolidare 
con quelle appostate nel Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022.   

❖ di stabilire, per il calcolo della frazione complessiva di risorse da destinare al Fondo per 
il funzionamento per la Ricerca dipartimentale nonché delle singole quote dipartimentali 
del fondo medesimo, il giorno 1° luglio 2022 quale data utile per l’estrazione del numero 
di unità di personale docente e ricercatore in servizio presso l’Ateneo e nei rispettivi 
Dipartimenti di afferenza; 

❖ di assegnare ai Dipartimenti le quote di cui al Fondo per il funzionamento per la Ricerca 
dipartimentale, affidando all’Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
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Ricerca gli adempimenti per la definizione e assegnazione delle quote dipartimentali del 
Fondo di Funzionamento.   

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 337/2022 - Numero protocollo: 183574/2022  

Categoria O.d.G: Personale   7.1     

Oggetto: Proposta di chiamata, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, a 
ricoprire il  ruolo di professore di I  fascia del Prof. Luca BARTOCCI - SC 13/B1 
–  Economia aziendale –  SSD SECS-P/07 –  Economia aziendale - per le 
esigenze del Dipartimento di Economia - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
 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; 
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.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 il D.P.C.M. del 13 novembre 2020 recante l’adeguamento annuale della retribuzione dei 
docenti e dei ricercatori universitari a decorrere dal 1.01.2020; 
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); 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 
Vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021); 
Dato atto che l’art. 1 del D.L. n. 192/2014, convertito in Legge 11/2015, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, ha, tra l’altro, prorogato al 
31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i contingenti assunzionali derivanti dalle 
cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019; 
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; 
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Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 
maggio 2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da 
reclutare mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico 
nella seduta del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella 
seduta del 30 marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex art. 
18 Legge 240/2010 nel SC 13/B1 – Economia Aziendale – SSD SECS-P/07 – Economia 
Aziendale - per le esigenze del Dipartimento di Economia con assunzione in servizio non 
prima del 1.09.2021 e di far gravare 1 p.o. per la copertura del soprarichiamato posto sui 
Contingenti a disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1650 del 13.07.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia SC 13/B1 – Economia Aziendale – SSD SECS-P/07 
– Economia Aziendale - per le esigenze del Dipartimento di Economia da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1517 
del 31.05.2022, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima il Prof. Luca 
BARTOCCI, professore di II fascia  presso questo Ateneo, il quale, con delibera del Consiglio 
del Dipartimento di Economia del 31.05.2022 acquisita al prot. n. 154256 del 1.06.2022 (All. 1 
agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo per il SC 13/B1 – 
Economia Aziendale – SSD SECS-P/07 – Economia Aziendale-; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Luca BARTOCCI a 
decorrere dal 20.07.2022 è quantificabile in € 6.270,21; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare la 
suddetta proposta di chiamata; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 aprile 2021 e del 26 maggio 
2021, previa proposta di assegnazione di n. 15 posti di professori di I fascia da reclutare 
mediante chiamata ex art. 18 Legge 240/2010 da parte del Senato Accademico nella seduta 
del 27 aprile 2021, alla luce dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella seduta del 30 
marzo 2021, ha deliberato, tra l’altro: 
- di autorizzare la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia mediante chiamata ex art. 
18 Legge 240/2010 nel, con assunzione in servizio non prima del 1.09.2021 e di far gravare 1 
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p.o.  per la copertura del soprarichiamato posto sui Contingenti a disposizione dell’Ateneo al 
momento della presa di servizio; 
Rilevato che con D.R. n. 1650 del 13.07.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia nel SC 13/B1 – Economia Aziendale – SSD 
SECS-P/07 – Economia Aziendale - per le esigenze del Dipartimento di Economia da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati approvati con 
D.R. n. 1517 del 31.05.2022, da cui è emerso come vincitore della selezione medesima il Prof. 
Luca BARTOCCI professore di II fascia presso questo Ateneo, il quale, con delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Economia del 31.05.2022 acquisita al prot. n. 154256 del 
1.06.2022 (All. 1 agli atti della presente delibera), è stato chiamato a ricoprire detto ruolo per 
il SC 13/B1 – Economia Aziendale – SSD SECS-P/07 – Economia Aziendale -; 
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Luca BARTOCCI a 
decorrere dal 20.07.2022 è quantificabile in € 6.270,21; 
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 le suddette proposte di chiamata, previo parere del Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Prof. Luca BARTOCCI a 
ricoprire il posto di ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale 13/B1 – 
Economia Aziendale – SSD SECS-P/07 – Economia Aziendale - per le esigenze del 
Dipartimento di Economia - e conseguentemente  di esprimere parere favorevole 
alla presa di servizio del Prof. Luca BARTOCCI in data 20 luglio 2022; 

❖  di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 
in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,3 p.o., necessari 
per l’assunzione in servizio del sopra richiamato prof.ssa di I fascia sui Contingenti a 
disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 

❖  di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2021 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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Numero delibera: 338/2022 - Numero protocollo: 183575/2022  

Categoria O.d.G: Personale   7.2     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Giorgio BALDINELLI a ricoprire il  
ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cu i al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del 
D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
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per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 8.06.2022 (prot. 
n. 162542 del 8.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata del Dott. Giorgio BALDINELLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 09/C2 – 
Fisica tecnica e ingegneria nucleare – SSD ING-IND/10 –Fisica tecnica industriale - per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore 
della relativa procedura bandita con D.R. n. 214 del 3.02.2022, alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 15.12.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. 
n. 681 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Giorgio BALDINELLI è quantificato 
in € 2.340.82 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte 
della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale 
ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 
2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 30.750,26 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

    71 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 8.06.2022 (prot. 
n. 162542 del 8.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata del Dott. Giorgio BALDINELLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale  09/C2 – 
Fisica tecnica e ingegneria nucleare – SSD ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale - per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata 
dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 214 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 15.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 681 del 
23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Giorgio BALDINELLI è quantificato in 
€ 2.340,82 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 30.750,26 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
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DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Giorgio BALDINELLI a 

ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 09/C2 – Fisica 
tecnica e ingegneria nucleare – SSD ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale - mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze 
del Dipartimento di Ingegneria e, conseguentemente, esprimere parere favorevole alla 
presa di servizio del Prof. Giorgio BALDINELLI dal 20.07.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito 
alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 339/2022 - Numero protocollo: 183576/2022  

Categoria O.d.G: Personale   7.3     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Alfredo BELLANDI a ricoprire il ruolo 
di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del 
D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio dei 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va 
effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
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effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche 
e Moderne nella seduta del 26.05.2022 (prot. n. 150546 del 26.05.2022 allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Alfredo BELLANDI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 10/B1 – 
Storia dell’arte – SSD L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro - per le 
esigenze del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 
24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 286 
del 7.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 16.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla 
relativa Commissione nominata con D.R. n. 679 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Alfredo BELLANDI è quantificato in 
€ 3.817,50 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 29.273,58 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche 
e Moderne nella seduta del 26.05.2022 (prot. n. 150546 del 26.05.2022, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Alfredo BELLANDI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 10/B1 – 
Storia dell’arte – SSD L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro - per le 
esigenze del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 
24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 286 
del 7.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 16.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla 
relativa Commissione nominata con D.R. n. 679 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Alfredo BELLANDI è quantificato in 
€ 3.817,50 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 29.273,58 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
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DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Alfredo BELLANDI a 

ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 10/B1 – Storia 
dell’arte – SSD L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro - mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze 
del Dipartimento di  Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne e, 
conseguentemente, esprimere parere favorevole alla presa di servizio del Prof. Alfredo 
BELLANDI dal 20.07.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito 
alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 340/2022 - Numero protocollo: 183577/2022  

Categoria O.d.G: Personale   7.4     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Guido BELLEZZA a ricoprire il  ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del 
D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio 
dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, 
va effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto 
opportuno, le risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
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effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
7.06.2022 (prot. n. 163353 del 9.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Guido BELLEZZA, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/A4 – 
Anatomia patologica – SSD MED/08 – Anatomia patologica - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata 
dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 284 del 7.02.2022, alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 6.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 634 del 
16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Guido BELLEZZA è quantificato in € 
2.340,82 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 30.750,26 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
7.06.2022 (prot. n. 163353 del 9.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Guido BELLEZZA, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/A4 – 
Anatomia patologica – SSD MED/08 – Anatomia patologica - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata 
dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 284 del 7.02.2022, alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 6.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 634 del 
16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Guido BELLEZZA è quantificato in € 
2.340,82 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 30.750,26 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   106 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

 
DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Guido BELLEZZA a 

ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 06/A4 – Anatomia 
patologica – SSD MED/08 – Anatomia patologica -, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia e, conseguentemente, esprimere parere favorevole alla presa di 
servizio del Prof. Guido BELLEZZA dal 20.07.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 341/2022  - Numero protocollo: 183578/2022  

Categoria O.d.G: Personale   7.5     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia BOZZA a ricoprire il ruolo 
di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del 
D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio dei 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va 
effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
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effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
7.06.2022 (prot. n. 163354 del 9.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Silvia BOZZA, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/A3 – 
Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica - 
per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitrice della relativa procedura ai fini della copertura di n. 2 posti di professore 
universitario – seconda fascia - bandita con D.R. n. 331 del 10.02.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
6.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 640 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Silvia BOZZA è quantificato in 
€ 3.817,50 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 29.273,58 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   116 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO  
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
7.06.2022 (prot. n. 163354 del 9.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Silvia BOZZA, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/A3 – 
Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica - 
per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitrice della relativa procedura ai fini della copertura di n. 2 posti di professore 
universitario – seconda fascia - bandita con D.R. n. 331 del 10.02.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
6.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 640 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Silvia BOZZA è quantificato in 
€ 3.817,50 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 29.273,58 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Silvia BOZZA a 

ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 06/A3 – 
Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia 
clinica -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 
561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, e, conseguentemente, 
esprimere parere favorevole alla presa di servizio della Prof.ssa Silvia BOZZA dal 
20.07.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 342/2022  - Numero protocollo: 183579/2022  

Categoria O.d.G: Personale   7.6     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Emanuela COSTANTINI a 
ricoprire il ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per 
la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del 
D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio dei 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va 
effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   129 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
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effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche 
e moderne nella seduta del 26.05.2022 (prot. n. 150534 del 26.05.2022, allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Emanuela COSTANTINI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/A3 
– Storia contemporanea – SSD M-STO/04 – Storia contemporanea - per le esigenze del 
Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne, mediante chiamata 
ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per 
la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 287 del 7.02.2022, alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 16.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 680 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Emanuela COSTANTINI è 
quantificato in € 7.841,48 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a 
decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 
561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 25.249,58 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
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previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche 
e moderne nella seduta del 26.05.2022 (prot. n. 150534 del 26.05.2022 allegato 1 agli atti 
della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Emanuela COSTANTINI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/A3 
– Storia contemporanea – SSD M-STO/04 – Storia contemporanea - per le esigenze del 
Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne, mediante chiamata 
ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per 
la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 287 del 7.02.2022, alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 16.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 680 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Emanuela COSTANTINI è 
quantificato in € 7.841,48 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a 
decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 
561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 25.249,58 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   138 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Emanuela 
COSTANTINI a ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 11/A3 
– Storia contemporanea – SSD M-STO/04 – Storia contemporanea - mediante chiamata 
ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del 
Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne e, 
conseguentemente, esprimere parere favorevole alla presa di servizio della Prof.ssa 
Emanuela COSTANTINI dal 20.07.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 343/2022 - Numero protocollo: 183580/2022  

Categoria O.d.G: Personale   7.7     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Ti ziana DEL GIACCO a ricoprire 
il ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del 
D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio dei 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va 
effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
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effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 10.06.2022 (prot. n. 166316 del 10.06.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Tiziana DEL GIACCO, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/C1 
– Chimica organica – SSD CHIM/06 – Chimica organica - per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 192 del 2.02.2022 alla luce degli standard qualitativi deliberati 
dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 22.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 687 del 
23.03.2022; 
Preso atto che il costo annuo della Dott.ssa Tiziana DEL GIACCO quale ricercatore 
universitario assegnata alla 8^ classe di stipendio è superiore al costo annuo del professore 
associato classe 0;  
Preso atto dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 37.880,60, importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 10.06.2022 (prot. n. 166316 del 10.06.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Tiziana DEL GIACCO, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 03/C1 
– Chimica organica – SSD CHIM/06 – Chimica organica - per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 192 del 02.02.2022 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 22.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 687 del 
23.03.2022;  
Preso atto che il costo annuo della Dott.ssa Tiziana DEL GIACCO quale ricercatore 
universitario assegnata alla 8^ classe di stipendio è superiore al costo annuo del professore 
associato classe 0;  
Preso atto dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 37.880,60 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 
❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Tiziana DEL 

GIACCO a ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 03/C1 – 
Chimica organica – SSD CHIM/06 – Chimica organica -, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6, Legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento 
di Chimica, Biologia e Biotecnologie e, conseguentemente, esprimere parere favorevole 
alla presa di servizio della Prof.ssa Tiziana DEL GIACCO dal 20.07.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione per la 
copertura dei costi del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 344/2022 - Numero protocollo: 183581/2022 

Categoria O.d.G: Personale   7.8     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Manlio DI CRISTINA a ricoprire il 
ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del 
D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio dei 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
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1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va 
effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
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effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 10.06.2022 (prot. n. 166373 del 10.6.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Manlio DI CRISTINA, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 05/E2 – 
Biologia molecolare  – SSD BIO/11 – Biologia molecolare - per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura  bandita con D.R. n. 194 del 02.02.2022, alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 22.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 672 del 
22.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Manlio DI CRISTINA è quantificato in 
€ 3.817,50 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 29.273,58 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   169 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 
seduta del 10.06.2022 (prot. n. 166373 del 10.6.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Manlio DI CRISTINA, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 05/E2 – 
Biologia molecolare – SSD BIO/11 – Biologia molecolare -, per le esigenze del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 194 del 02.02.2022, alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 22.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 672 del 
22.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Manlio DI CRISTINA è quantificato in 
€ 3.817,50 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 29.273,58 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
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DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Manlio DI CRISTINA a 

ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 05/E2 – Biologia 
molecolare – SSD BIO/11 – Biologia molecolare -, mediante chiamata ex art. 24, comma 
6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie, e, conseguentemente, esprimere parere favorevole alla presa di 
servizio del Prof. Manlio DI CRISTINA dal 20.07.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine 
alla copertura dei costi del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 345/2022 - Numero protocollo: 183582/2022  

Categoria O.d.G: Personale   7.9     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Giuliana FATABBI a ricoprire il  
ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in po ssesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del 
D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio dei 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va 
effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
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effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica nella seduta del 
25.05.2022 (prot. n. 150045 del 26.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Giuliana FATABBI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 01/A2 – 
Geometria e Algebra– SSD MAT/03 – Geometria - per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica e Informatica, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 218 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati 
dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 15.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 630 del 
16.03.2022;  
Preso atto che il costo annuo della Dott.ssa Giuliana FATABBI quale ricercatore universitario 
assegnata alla 5^classe è superiore al costo annuo del professore di II fascia classe 0; 
Preso atto dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 33.127,06 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
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per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
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M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica nella seduta del 
25.05.2022 (prot. n. 150045 del 26.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Giuliana FATABBI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 01/A2 – 
Geometria e algebra– SSD MAT/03 – Geometria - per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica e Informatica, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 218 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati 
dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 15.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 630 del 
16.03.2022; 
Preso atto che il costo annuo della Dott.ssa Giuliana FATABBI quale ricercatore universitario 
assegnata alla classe 5^è superiore al costo annuo del professore di II fascia classe 0;   
Preso atto dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 33.127,06 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 
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❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Giuliana FATABBI a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 01/A2 – Geometria e 
algebra– SSD MAT/03 – Geometria -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 
240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Matematica e 
Informatica e, conseguentemente, esprimere parere favorevole alla presa di servizio 
della Prof.ssa Giuliana FATABBI dal 20.07.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 346/2022 - Numero protocollo: 183583/2022  

Categoria O.d.G: Personale   7.10     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott.  Mauro FEMMINELLA a ricoprire il  
ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indetermin ato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del 
D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21


                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   189 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio dei 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va 
effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
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effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 8.06.2022 (prot. 
n. 162542 del 8.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata del Dott. Mauro FEMMINELLA, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 09/F2 – 
Telecomunicazioni – SSD ING-INF/03 – Telecomunicazioni - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 215 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati 
dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 15.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 622 del 
16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Mauro FEMMINELLA è quantificato 
in € 6.364,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 26.726,27 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
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Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 8.06.2022 (prot. 
n. 162542 del 8.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata del Dott. Mauro FEMMINELLA, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 09/F2 – 
Telecomunicazioni – SSD ING-INF/03 – Telecomunicazioni - per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 215 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 15.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 622 del 
16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Mauro FEMMINNELLA è quantificato 
in € 6.364,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 26.726,27 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
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DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Mauro FEMMINELLA a 

ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 09/F2 – 
Telecomunicazioni – SSD ING-INF/03 – Telecomunicazioni - mediante chiamata ex art. 
24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria e, conseguentemente, di esprimere parere favorevole alla 
presa di servizio del Prof. Mauro FEMMINELLA dal 20.07.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
  



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   203 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

Numero delibera: 347/2022  - Numero protocollo: 183584/2022  

Categoria O.d.G: Personale   7.11     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Federica INNOCENTI a ricoprire 
il ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del 
D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio dei 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va 
effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
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effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 31.05.2022 (prot. 
n. 154292 del 1.6.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Federica INNOCENTI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 12/B1 
– Diritto commerciale  – SSD IUS/04 – Diritto commerciale - per le esigenze del 
Dipartimento di Economia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa 
procedura  bandita con D.R. n. 129 del 26.01.2022, alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 13.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 688 del 
23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Federica INNOCENTI è 
quantificato in € 7.841,48 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a 
decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 
561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 25.249,58 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   213 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   214 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 31.05.2022 (prot. 
n. 154292 del 1.6.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Federica INNOCENTI, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 12/B1 
– Diritto commerciale – SSD IUS/04 – Diritto commerciale - per le esigenze del 
Dipartimento di Economia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e 
dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa 
procedura bandita con D.R. n. 129 del 26.01.2022, alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 13.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 688 del 
23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Federica INNOCENTI è 
quantificato in € 7.841,48 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a 
decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 
561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 25.249,58 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 
❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Federica INNOCENTI 

a ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 12/B1 – Diritto 
commerciale – SSD IUS/04 – Diritto commerciale -, mediante chiamata ex art. 24, comma 
6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Economia, 
e, conseguentemente, esprimere parere favorevole alla presa di servizio della Prof.ssa 
Federica INNOCENTI dal 20.07.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito 
alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 348/2022 - Numero protocollo: 183585/2022  

Categoria O.d.G: Personale   7.12     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Leonardo LEONARDI a ricoprire il 
ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del 
D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio dei 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va 
effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   227 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
1.06.2022 (prot. n. 159503 del 7.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Leonardo LEONARDI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/H2 – 
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale – SSD VET/03 – Patologia 
generale e anatomia patologica veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, 
del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 
216 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 16.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla 
relativa Commissione nominata con D.R. n. 608 del 8.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Leonardo LEONARDI è quantificato 
in € 2.340,82 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 30.750,26 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   230 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
1.06.2022 (prot. n. 159503 del 7.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Leonardo LEONARDI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/H2 – 
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale – SSD VET/03 – Patologia 
generale e anatomia patologica veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, 
del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 
216 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 16.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla 
relativa Commissione nominata con D.R. n. 608 del 8.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Leonardo LEONARDI è quantificato 
in € 2.340,82 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 30.750,26 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Leonardo LEONARDI a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 07/H2 – Patologia 
veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale – SSD VET/03 – Patologia 
generale e anatomia patologica veterinaria -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, 
legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e, conseguentemente, esprimere parere favorevole alla presa di servizio del 
Prof. Leonardo LEONARDI dal 20.07.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 349/2022 - Numero protocollo: 183586/2022  

Categoria O.d.G: Personale   7.13     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Ilaria MANTELLINI  a ricoprire il 
ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 
49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 (approvate 
con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del D.L. 
7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio dei 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
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1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va 
effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
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effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica nella seduta del 
25.05.2022 (prot. n. 150056 del 26.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
-  la chiamata della Dott.ssa Ilaria MANTELLINI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 01/A3 – 
Analisi Matematica, probabilità e statistica matematica – SSD MAT/05 – Analisi matematica 
- per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, mediante chiamata ex art. 
24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 219 del 3.02.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
15.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 635 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo annuo della Dott.ssa Ilaria MANTELLINI quale ricercatore universitario 
assegnata alla 5^classe è superiore al costo annuo del professore di II fascia classe 0; 
Preso atto dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 33.127,06 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
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per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
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M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica nella seduta del 
25.05.2022 (prot. n. 150056 del 26.05.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Ilaria MANTELLINI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 01/A3 – 
Analisi Matematica, probabilità e statistica matematica – SSD MAT/05 – Analisi matematica 
- per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica, mediante chiamata ex art. 
24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 219 del 3.02.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
15.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 635 del 16.03.2022; 
Preso atto che il costo annuo della Dott.ssa Ilaria MANTELLINI quale ricercatore universitario 
assegnata alla classe 5^è superiore al costo annuo del professore di II fascia classe 0;   
Preso atto dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 
passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 33.127,06 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
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❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Ilaria MANTELLINI 
a ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 01/A3 – Analisi 
Matematica, probabilità e statistica matematica – SSD MAT/05 – Analisi matematica -, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le 
esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica e, conseguentemente, esprimere 
parere favorevole alla presa di servizio della Prof.ssa Ilaria MANTELLINI dal 20.07.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito 
alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 350/2022 - Numero protocollo: 183587/2022  

Categoria O.d.G: Personale   7.14     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Fabio MARCELLI a ricoprir e il  ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del 
D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio dei 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va 
effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
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effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione nella seduta del 08.06.2022 (prot. n. 162547 del 8.6.2022, allegato 1 agli atti della 
presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Fabio MARCELLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 10/B1 – 
Storia dell’arte  – SSD L-ART/02 – Storia dell’arte moderna -, per le esigenze del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, mediante chiamata ex 
art. 24, comma 6, Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitore della relativa procedura  bandita con D.R. n. 328 del 10.02.2022, alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 09.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 720 del 24.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Fabio MARCELLI è quantificato in € 
7.841,48 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 25.249,58 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione nella seduta del 08.06.2022 (prot. n. 162547 del 8.6.2022, allegato 1 agli atti della 
presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Fabio MARCELLI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 10/B1 – 
Storia dell’arte – SSD L-ART/02 – Storia dell’arte moderna -, per le esigenze del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, mediante chiamata ex 
art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 328 del 10.02.2022, alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 09.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 720 del 24.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Fabio MARCELLI è quantificato in € 
7.841,48 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 25.249,58 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Fabio MARCELLI a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 10/B1 – Storia 
dell’arte – SSD L-ART/02 – Storia dell’arte moderna -, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, e, 
conseguentemente, esprimere parere favorevole alla presa di servizio del Prof. Fabio 
MARCELLI dal 20.07.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
  



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   267 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

Numero delibera: 351/2022 - Numero protocollo: 183588/2022  

Categoria O.d.G: Personale   7.15     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Roberto PANICHI a ricoprire il ruolo 
di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del 
D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21


                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   269 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio dei 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va 
effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
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effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
7.06.2022 (prot. n. 163346 del 9.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Roberto PANICHI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 05/D1 – 
Fisiologia – SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, 
del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 
285 del 7.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 6.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla 
relativa Commissione nominata con D.R. n. 637 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Roberto PANICHI è quantificato in € 
6.364,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 26.726,27 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“di autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione 
del parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore 
di II fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD 
dei singoli posti, secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
7.06.2022 (prot. n. 163346 del 9.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Roberto PANICHI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 05/D1 – 
Fisiologia – SSD BIO/09 – Fisiologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, 
del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 
285 del 7.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 6.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla 
relativa Commissione nominata con D.R. n. 637 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Roberto PANICHI è quantificato in € 
6.364,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 26.726,27 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Roberto PANICHI a 
ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia – 
SSD BIO/09 – Fisiologia -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 legge 240/2010 a 
valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e, 
conseguentemente, esprimere parere favorevole alla presa di servizio del Prof. Roberto 
PANICHI dal 20.07.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 352/2022 - Numero protocollo: 183589/2022  

Categoria O.d.G: Personale   7.16     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Euro PANNACCI a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del 
D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio dei 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va 
effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e 
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per effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali 
differenziali a decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale 
importo nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale 
previsione dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 
652.805,00, a decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo 
finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di 
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo 
annuali di previsione autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione 
finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 
dicembre 2020, n. 178 e del D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
nella seduta del 24.05.2022 (prot. n. 149353 del 25.05.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Euro PANNACCI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 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 ed 
Ambientali, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, 
del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 
230 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 21.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla 
relativa Commissione nominata con D.R. n. 627 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Euro PANNACCI è quantificato in € 
6.364,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte 
della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale 
ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 
2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 26.726,27 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
nella seduta del 24.05.2022 (prot. n. 149353 del 25.05.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Euro PANNACCI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 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 ed 
Ambientali, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, 
del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 
230 del 3.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 21.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla 
relativa Commissione nominata con D.R. n. 627 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Euro PANNACCI è quantificato in € 
6.364,81 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte 
della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale 
ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 
2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 26.726,27 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla 
nuova assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
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DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Euro PANNACCI a 

ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 07/B1 – Agronomia 
e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli – SSD AGR/02 – Agronomia e coltivazioni 
erbacee, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 
561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
e, conseguentemente, esprimere parere favorevole alla presa di servizio del Prof. Euro 
PANNACCI dal 20.07.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 353/2022 - Numero protocollo: 183590/2022  

Categoria O.d.G: Personale   7.17     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Antonio PICCIOTTI a ricoprire il ruolo 
di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04 .2021 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del 
D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio dei 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va 
effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   305 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
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effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 31.05.2022 (prot. 
n. 154292 del 1.6.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Antonio PICCIOTTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 13/B2 – 
Economia e gestione delle imprese  – SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese 
- per le esigenze del Dipartimento di Economia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore 
della relativa procedura  bandita con D.R. n. 130 del 26.01.2022, alla luce degli standard 
qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 13.12.2021, 
approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. 
n. 697 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Antonio PICCIOTTI è quantificato in 
€ 7.841,48 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 25.249,58 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 31.05.2022 (prot. 
n. 154292 del 1.6.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata del Dott. Antonio PICCIOTTI, risultato idoneo nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 13/B2 – 
Economia e gestione delle imprese – SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese -, 
per le esigenze del Dipartimento di Economia, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 
240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata 
dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 130 del 26.01.2022, alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 13.12.2021, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 697 del 
23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 del Dott. Antonio PICCIOTTI è quantificato in 
€ 7.841,48 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 25.249,58 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 
❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Antonio PICCIOTTI a 

ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 13/B2 – Economia e 
gestione delle imprese – SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese -, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per 
le esigenze del Dipartimento di Economia, e, conseguentemente, di esprimere parere 
favorevole alla presa di servizio del Prof. Antonio PICCIOTTI dal 20.07.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 354/2022 - Numero protocollo: 183591/2022 

Categoria O.d.G: Personale   7.18     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Donatella PIETRELLA a ricoprire 
il ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del 
D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio dei 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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=01LX0000871587ART21
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1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va 
effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
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effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
7.06.2022 (prot. n. 163354 del 9.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Donatella PIETRELLA, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/A3 
– Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica 
- per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitrice della relativa procedura ai fini della copertura di n. 2 posti di professore 
universitario – seconda fascia - bandita con D.R. n. 331 del 10.02.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
6.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 640 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Donatella PIETRELLA è 
quantificato in € 3.817,50 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a 
decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 
561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 29.273,58 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
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previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
7.06.2022 (prot. n. 163354 del 9.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Donatella PIETRELLA, risultata idonea nella relativa procedura, 
alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/A3 
– Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica 
- per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitrice della relativa procedura ai fini della copertura di n. 2 posti di professore 
universitario – seconda fascia - bandita con D.R. n. 331 del 10.02.2022, alla luce degli 
standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 
6.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 640 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Donatella PIETRELLA è 
quantificato in € 3.817,50 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 
competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” – 
UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 a fronte della contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 
14.500,00 (differenziale ministeriale di n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a 
decorrere dall’esercizio 2022, a valere sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 
561/2021 sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 29.273,58 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
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Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Donatella 

PIETRELLA a ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 06/A3 
– Microbiologia e microbiologia clinica – SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia 
clinica -, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 
561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, e, conseguentemente, 
esprimere parere favorevole alla presa di servizio della Prof.ssa Donatella PIETRELLA 
dal 20.07.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 355/2022 - Numero protocollo: 183592/2022  

Categoria O.d.G: Personale   7.19     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Pisana PLACIDI a ricoprire il  
ruolo di professore di II fascia a valere sul Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del 
D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio dei 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va 
effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
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effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 8.06.2022 (prot. 
n. 162542 del 8.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Pisana PLACIDI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 09/E3 – 
Elettronica – SSD ING-INF/01 – Elettronica - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria, 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 
24 della legge 240/2010” in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 190 
del 2.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 12.01.2022, approvando contestualmente i verbali redatti dalla 
relativa Commissione nominata con D.R. n. 700 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Pisana PLACIDI è quantificato 
in € 3.817,50 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 29.273,58 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   340 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 8.06.2022 (prot. 
n. 162542 del 8.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera), ha deliberato di 
proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Pisana PLACIDI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 09/E3 – 
Elettronica – SSD - ING-INF/01 – Elettronica - per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria, mediante chiamata ex art. 24, comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 1, 
del “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della legge 240/2010” in quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 
190 del 2.02.2022, alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 
Dipartimento nella seduta del 12.01.2022, approvando contestualmente i verbali redatti dalla 
relativa Commissione nominata con D.R. n. 700 del 23.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott.ssa Pisana PLACIDI è quantificato 
in € 3.817,50 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 29.273,58 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 
❖ di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Pisana PLACIDI a 

ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 09/E3 – Elettronica 
– SSDING-INF/01 – Elettronica – mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 
240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria e, 
conseguentemente, esprimere parere favorevole alla presa di servizio della Prof.ssa 
Pisana PLACIDI dal 20.07.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 356/2022 - Numero protocollo: 183593/2022  

Categoria O.d.G: Personale   7.20     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Lucia ROCCHI a ricoprire il  ruolo 
di professore di II  fascia a valere sul Piano straordinario per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale di cui  al D.M. 561 del 28.04.2021 –  Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 1-ter del 
D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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 il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale disponeva: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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a) ………; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 
1)  per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 
2)  per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 561 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il 
quale sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia, a decorrere dal 2022, per le 
suddette finalità, € 652.805,00; 
Preso atto che nel D.M. n. 561/2021 il Ministero ha quantificato il “costo stipendiale medio dei 
ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale si attesta a circa 55.500 euro e che, conseguentemente, il passaggio alla classe 
iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a circa € 
14.500”;  
Preso atto che l’art.1, comma 524, L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha novellato a decorrere dal 
1.01.2021, l’art. 6, comma 5 sexies, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con L. 
8/2020, come segue: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  
a) ……; 
b)  nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 30 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento 
alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo 
quanto di seguito indicato: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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1)  fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
2)  per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; 
Dato atto che il MUR, con nota prot. n. 1131 del 22.01.2021, acquisita al protocollo di Ateneo 
n. 5708 del 25.1.2021, ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione di tale nuovo testo 
normativo, precisando, tra l’altro, che “Nelle more dell’adozione di tale DM, si ritiene 
necessario fin d’ora evidenziare che la novella normativa prevede che con riferimento alle 
citate risorse (citati 30 mln) le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la 
chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a 
tempo indeterminato in possesso di ASN: 1) fino al 50 % dei posti, ai sensi dell’articolo 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per almeno il 50 % dei posti, entro il 31 dicembre 
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Pertanto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo di tutte le risorse di cui alla citata lett. b) dell’art. 6, 
comma 5-sexies, della l. n. 8/2020, ivi comprese quelle già assegnate con il DM n. 84/2020, va 
effettuato con le predette modalità. Ferma restando la conclusione delle procedure già 
bandite al 31 dicembre 2020 in attuazione del DM n. 84/2020 secondo le regole vigenti al 
momento dell’avvio della procedura e come esplicitate dall’art. 2 del medesimo DM, tutte le 
procedure bandite a decorrere dal 1° gennaio 2021 dovranno essere attuate assicurando che 
almeno il 50% dei posti sia riservato a procedure adottate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
legge 240/2010 (gli Atenei potranno quindi destinare, ove possibile e ritenuto opportuno, le 
risorse disponibili anche interamente a questo tipo di procedura).”; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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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03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   354 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
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effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
nella seduta del 7.06.2022 (prot. n. 158234 del 7.06.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- la chiamata della Dott.ssa Lucia ROCCHI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/A1 – 
Economia agraria ed estimo – SSD AGR/01 – Economia ed estimo rurale - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 229 del 3.02.2022, alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 21.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 659 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott. Lucia ROCCHI è quantificato in € 
7.841,48 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 25.249,58 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
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Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021, ha deliberato, tra 
l’altro, di: 
“autorizzare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, condizionatamente all’acquisizione del 
parere di competenza del Nucleo di Valutazione, la copertura di n. 45 posti di professore di II 
fascia a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al medesimo SSD dei singoli posti, 
secondo il seguente schema: 
 

                                  DM 561/2021 – presa di servizio non prima del 1.04.2022 

SC SSD DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI 
CHIAMATA 

05/C1 BIO/07 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/E2 BIO/11 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Ingegneria Civile ed Ambientale ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

04/A3 GEO/04 Fisica e Geologia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/C2 SPS/08 Filosofia, Scienze sociali, umane e 
della formazione 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/D2 CHIM/09 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/I1 AGR/16 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

03/B1 CHIM/03 Scienze farmaceutiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

14/D1 SPS/10 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/H1 L-LIN/04 Scienze politiche ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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01/A3 MAT/05 Matematica e Informatica ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/B1 AGR/02 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/E1 AGR/07 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/A1 AGR/01 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/F1 AGR/15 Scienze agrarie, alimentari ed 
ambientali 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H2 VET/03 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/17 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/G1 AGR/18 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H1 VET/02 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

07/H4 VET/07 Medicina Veterinaria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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09/F1 ING-INF/02 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/C2 ING-IND/10 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/F2 ING-INF/03 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/G2 ING-IND/34 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

09/E3 ING-INF/01 Ingegneria ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

13/B2 SECS-P/08 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

12/B1 IUS/04 Economia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A3 M-STO/04 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

10/B1 L-ART/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

11/A2 M-STO/02 Lettere – Lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne 

ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 
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05/H1 BIO/16 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/B1 MED/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

05/D1 BIO/09 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A3 MED/07 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/D6 MED/26 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/C1 MED/18 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

06/A4 MED/08 Medicina e chirurgia ex art. 24, comma 6, 
Legge 240/2010 

 
Salvo restando che il perfezionamento delle prese di servizio relative ai n. 45 posti di 
professori di II fascia, di cui al punto 2), non potrà avvenire prima del 01.01.2022, ai sensi e per 
effetto di quanto dispone il D.M. 561/2021, la copertura dei relativi costi annuali differenziali a 
decorrere dal 1.4.2022, di € 580.680,00 sarà garantita dalla previsione di tale importo nella 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ a fronte della contestuale previsione 
dell’assegnazione ministeriale annuale complessiva del DM 561/2021 di € 652.805,00, a 
decorrere dall’esercizio 2022, sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento 
ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
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annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e dei bilanci unici di Ateneo annuali di previsione 
autorizzatori dei futuri esercizi di competenza, quale assegnazione finalizzata da parte del 
M.U.R. ai sensi e per gli effetti del dell’art. 1, comma 524, L. 30 dicembre 2020, n. 178 e del 
D.M. n. 561 del 28.04.2021.” 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
nella seduta del 7.06.2022 (prot. n. 158234 del 7.06.2022, allegato 1 agli atti della presente 
delibera), ha deliberato di proporre: 
- - la chiamata della Dott.ssa Lucia ROCCHI, risultata idonea nella relativa procedura, alla 
copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 07/A1 – 
Economia agraria ed estimo – SSD AGR/01 – Economia ed estimo rurale - per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6 Legge 240/2010  e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010” in 
quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 229 del 3.02.2022, alla luce 
degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta 
del 21.12.2021, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 659 del 16.03.2022;  
Preso atto che il costo differenziale anno 2022 della Dott. Lucia ROCCHI è quantificato in € 
7.841,48 che trova copertura nella voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 
del personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 a fronte della 
contestuale previsione dell’assegnazione annuale di € 14.500,00 (differenziale ministeriale di 
n. 1 passaggio da RU a PA come da D.M. n. 561/2021) a decorrere dall’esercizio 2022, a valere 
sull’assegnazione complessiva di € 652.805,00 D.M. 561/2021 sulla voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Considerato che per effetto della sua assunzione in servizio in qualità di professore di II 
fascia a decorrere dal 20.07.2022, si renderanno altresì libere risorse nella voce COAN 
CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 
indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION, pari ad € 25.249,58 importo da stornare in 
favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTGESTION del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, per dare integrale copertura alla nuova 
assunzione in qualità di professore di II fascia; 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 20, 
comma 2 lett. l), dello Statuto di Ateneo e dell’art. 8, comma 2 del Regolamento di Ateneo 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, il Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è competente ad approvare le 
suddette proposte di chiamata; 
Visto l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 
❖ esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata della Dott.ssa Lucia ROCCHI a 

ricoprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 07/A1 – Economia 
agraria ed estimo – SSD AGR/01 – Economia ed estimo rurale -, mediante chiamata ex 
art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sul D.M. 561/2021, per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e, conseguentemente, 
esprimere parere favorevole alla presa di servizio della Prof.ssa Lucia ROCCHI dal 
20.07.2022; 

❖ di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito alla copertura economica del sopra richiamato posto di professore di II fascia. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 357/2022 - Numero protocollo: 183594/2022  

Categoria O.d.G: Personale   7.21     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Alessandro FAVILLI su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B),  della Legge 240/2010 - SC 06/H1 –  Ginecologia e ostetricia, SSD 
MED/40 –  Ginecologia e ostetricia –  Dipartimento di Medicina e Chirurgia - a 
valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 83 
del 14 maggio 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
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Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 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; 
Preso atto del D.P.C.M. 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “Indirizzi della programmazione del 
personale universitario per il triennio 2016-2018”; 
Preso atto del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 avente ad oggetto: “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto”; 
Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il 
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49”; 
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 Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989, avente ad oggetto “Linee generali 
d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 
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, comma 2, e l’art. 20, comma 2; 



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   365 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

Visto il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, 
l’art. 6, comma 5-sexies, il quale dispone: 
“L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la 
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, 
comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto 
autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 
a)  nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le risorse sono ripartite tra le università; 
b)  …;” 
Considerato che, in attuazione della disposizione da ultimo richiamata, è stato emanato il 
D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 1607 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato D.M. 
83/2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. dispone che “Ciascuna istituzione utilizza le risorse 
assegnate …per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1^ gennaio 
2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, 
non oltre il 30 aprile 2022”; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, tenuto 
conto che l’assegnazione dei suddetti posti deve porsi come obiettivo quello di migliorare, a 
mezzo di tali reclutamenti, la performance per ricerca di settori scientifico disciplinari 
ritenuti strategici rispetto alle politiche nazionali ed internazionali per ricerca e innovazione 
(PNR 2020-2027, Horizon Europe 2020-2027), mediante il potenziamento della massa critica 
per ricerca, finalizzata al consolidamento ed alla promozione dei relativi esiti, anche alla 
luce delle istanze formulate dai Dipartimenti e del quadro complessivo delle future 
cessazioni, nella seduta del 30.07.2020 ha deliberato di autorizzare da subito l’assegnazione 
di n. 23 posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 
dei 28 posti attribuiti a questo Ateneo per effetto del D.M. 83/2020, lasciando che i restanti 
n. 5 posti siano assegnati all’esito di un ulteriore approfondimento di analisi alla luce dei 
medesimi criteri sopra evidenziati, secondo il seguente schema: 
 

DIPARTIMENTI N. POSTI SC SSD 

DIP. DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 
1 03/B1  CHIM/03 

1 05/E3 BIO/12 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART21
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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DIP. DI ECONOMIA 
1 13/D2  SECS-S/03 

1 13/A1  SECS-P/01 

DIP. DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA 
FORMAZ. 

1 11/E4  M-PSI/08 

1 11/C3  M-FIL/03 

DIP. DI FISICA E GEOLOGIA 
1 04/A2  GEO/02 

1 02/B1  FIS/03 

DIP. DI INGEGNERIA 
1 09/G1  ING-INF/04 

1 09/A2  ING-IND/13 

DIP. DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
1  09/D1 ING-IND/22 

      

DIP. DI LETTERE (LINGUE, LETT. E CIV. ANT. E MOD.) 
1 10/L1  L-LIN/10 

1 10/E1  
L-FIL-LET/0

8 

DIP. DI MATEMATICA E INFORMATICA 
1 01/A4  MAT/07 

      

DIP. DI MEDICINA 
1 06/D3  MED/15 

1  06/N1 MED/46 

DIP. DI MEDICINA VETERINARIA 
1 07/H3  VET/06 

      

DIP. DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 
1 07/G1  AGR/20 

      

DIP. DI SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE 
1 05/H1  BIO/16 

1 06/H1  MED/40 

DIP. DI SCIENZE POLITICHE 
1 14/C1  SPS/07 

1 13/D1  SECS-S/01 

DIP. DI MEDICINA SPERIMENTALE 
1 06/N1  MED/46 

      

TOTALE 23     
 
Considerato che, ai sensi e per effetto di quanto dispone il D.M. 83/2020, la copertura dei 
relativi costi, di € 5.044.182,00 è garantita dallo stanziamento appostato nella 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_FFO2021 a fronte dell’assegnazione 
ministeriale triennale complessiva di € 5.044.182,00 disposta con il medesimo D.M. 83/2020 
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(n. 28 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010), 
prevista sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021 del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale assegnazione finalizzata da parte del MIUR 
ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e del richiamato D.M. 83/2020; 
Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 29 aprile 2020, 
acquisito il parere del Senato Accademico, è stato istituito il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, il quale è subentrato, “senza soluzione di continuità e nelle forme di legge con 
decorrenza dalla sua attivazione e dalla contestuale disattivazione dei Dipartimenti di 
Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche, in ogni rapporto 
giuridico attivo o passivo pendente (……..)”; 
Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute 
rispettivamente del 27 e 28 ottobre 2020, hanno deliberato in merito all’attivazione del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e alla conseguente disattivazione dei tre Dipartimenti 
di Medicina, Medicina Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche e, a seguito 
dell’assunzione di dette delibere, è stato emanato il provvedimento rettorale di attivazione 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con decorrenza 01.11.2020; 
Visto il D.P.C.M. 13.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 323 del 
31.12.2020, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
10.09.2021 ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Alessandro FAVILLI 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, Settore 
concorsuale 06/H1 – Ginecologia e ostetricia, SSD MED/40 – Ginecologia e ostetricia - 
per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di 
Perugia, per partecipare al progetto di ricerca: “Valutazione del tasso di gravidanza e 
degli esiti ostetrici nelle pazienti infertili affette da miomi sottomucosi e sottoposte a 
trattamento chirurgico di miomectomia resettoscopica”, in quanto vincitore della 
relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 427 del 16.3.2021, i 
cui atti sono stati approvati con D.R. n. 2092 del 07.09.2021, indicando in n. 80 il 
monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 
prevalentemente nell’ambito del SSD MED/40; 

Preso atto che con parere favorevole del Senato Accademico del 26.10.2021 e delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 27.10.2021 è stata autorizzata l’assunzione in servizio del 
Dott. Alessandro FAVILLI, con decorrenza 10.11.2021, quale ricercatore a tempo determinato 
a tempo pieno ex art. 24 – comma 3 – Lett. b) L. 240/2010 – per il settore concorsuale 06/H1 
– Ginecologia e ostetricia, SSD MED/40 – Ginecologia e ostetricia - per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia (PJ RTD_ART10_FFO2021); 
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Considerato che con nulla osta del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
acquisito al protocollo n. 281161 del 05.11.2021, l’assunzione in servizio del Dott. Alessandro 
FAVILLI è stata posticipata al 24.01.2022; 
Considerato che, a seguito di ricorso presentato avanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale dell’Umbria contro l’Università degli Studi di Perugia e nei confronti del Dott. 
Alessandro Favilli, è stata pronunciata la sentenza n. 960/2021 e che, pertanto, l’assunzione 
in servizio del Dott. Favilli è stata sospesa in attesa dell’esecuzione della Sentenza stessa;  
Considerato che con nota rettorale prot. n. 17090 del 21.1.2022 la Commissione 
selezionatrice della procedura di cui sopra è stata invitata a riunirsi al fine di dare 
esecuzione alla sentenza n. 960/2021; 
Visto il D.P.C.M. 15.03.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 120 del 
24.05.2022, con cui è stato disposto l’adeguamento retributivo per il personale non 
contrattualizzato a decorrere dal 1^ gennaio 2021;  
Preso atto che con D.R. n. 1489 del 30.05.2022 sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva di cui sopra, da cui risulta dichiarato idoneo il candidato Dott. Alessandro FAVILLI; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
07.06.2022 (prot. 163339 del 09.06.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato la proposta di chiamata del Dott. Alessandro FAVILLI a ricoprire, con decorrenza 
01.09.2022, il sopra citato 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, settore concorsuale 06/H1 – Ginecologia e ostetricia, SSD MED/40 – 
Ginecologia e ostetricia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - 
Università degli Studi di Perugia; 
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 Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto il D.M. 83 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Piano straordinario per il reclutamento di 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, con il quale sono 
stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 28 posti; 
Richiamate integralmente le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte nelle sedute 
del 30.07.2020 e del 27.10.2021; 
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Dato atto che, alla luce di quanto esposto, il suddetto posto rientra nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di cui alle 
premesse, assunta in data 07.06.2022, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di 
chiamata del Dott. Alessandro FAVILLI al fine di 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, SSD MED/40, ad esso assegnato dal 
Consiglio di Amministrazione con la deliberazione da ultimo richiamata; 
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 
 

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 Medicina e Chirurgia, nella seduta del 
07.06.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

01.09.2022, del Dott. Alessandro FAVILLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 
Settore concorsuale 06/H1 – Ginecologia e ostetricia, SSD MED/40 – Ginecologia e 
ostetricia, per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - 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 FAVILLI, Allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale; 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle 
sedute del 30.07.2020 e del 27.10.2021 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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Numero delibera: 358/2022 - Numero protocollo: 183595/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.1     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott.  Giorgio 
BALDINELLI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la 
partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”;  
Dato atto che il Dott. Giorgio BALDINELLI, ricercatore universitario (TP) – ING-IND/10 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Valutazione tecnica dei progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale.”, conferito da Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, svolto presso 
Direzione centrale attività produttive e turismo, con un impegno di 1 ore, dal 01/08/2022 al 
31/08/2022 – compenso presunto € 200,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Dott. Giorgio BALDINELLI nella medesima istanza specifica che “Il 
compenso è riferito al singolo progetto. Non è noto quanti progetti mi verranno assegnati.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/06/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Dott. Giorgio BALDINELLI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Valutazione tecnica dei progetti di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale.” conferito da Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
svolto presso Direzione centrale attività produttive e turismo dal 01/08/2022 al 31/08/2022 
(come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Dott. Giorgio BALDINELLI i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la 
partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”;  
Dato atto che il Dott. Giorgio BALDINELLI, ricercatore universitario (TP) – ING-IND/10 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Valutazione tecnica dei progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale.”, conferito da Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, svolto presso 
Direzione centrale attività produttive e turismo, con un impegno di 1 ore, dal 01/08/2022 al 
31/08/2022 – compenso presunto € 200,00; Preso atto che il Dott. Giorgio BALDINELLI nella 
medesima istanza specifica che “Il compenso è riferito al singolo progetto. Non è noto 
quanti progetti mi verranno assegnati.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/06/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Dott. Giorgio BALDINELLI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) Valutazione tecnica dei progetti di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale.” conferito da Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
svolto presso Direzione centrale attività produttive e turismo dal 01/08/2022 al 31/08/2022 
(come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Dott. Giorgio BALDINELLI i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
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esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Dott. Giorgio BALDINELLI, ricercatore universitario (TP) – ING-IND/10 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Valutazione tecnica dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.”, conferito 
da Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, svolto presso Direzione centrale attività 
produttive e turismo, con un impegno di 1 ore, dal 01/08/2022 al 31/08/2022 – compenso 
presunto € 200,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 359/2022 - Numero protocollo: 183596/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.2     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Andrea 
BARONCELLI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giurid ico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. b) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ 
cariche verticistiche e partecipazione agli organi di gestione o controllo di Fondazioni, anche 
bancarie e di enti non aventi finalità di lucro”;  
Dato atto che il Dott. Andrea BARONCELLI, ricercatore a tempo determinato (TP) – M-PSI/04 
– afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, umane e della Formazione ha 
chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Alla presa 
di servizio presso UNIPG risultavo già membro del Consiglio direttivo. Il ruolo prevede la 
partecipazione alle riunioni di Consiglio, all'Assemblea dei soci, seguire lo svolgimento di 
alcuni progetti coordinati da professionisti, formazione sulle tematiche specifiche. 
Sospendo le attività in attesa di autorizzazione da parte di UNIPG.”, conferito da PAMAT 
onlus - Prevenzione Abuso Minori Associazione Toscana, con un impegno di 200 ore, dal 
01/07/2022 al 31/07/2024 – a titolo gratuito (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Dott. Andrea BARONCELLI nella medesima istanza specifica che “Alla presa 
di servizio presso UNIPG risultavo già membro del Consiglio direttivo, eletto nel Giugno 2021. 
Il ruolo di Consigliere prevede la partecipazione alle riunioni di Consiglio, all'Assemblea dei 
soci, seguire lo svolgimento di alcuni progetti coordinati da professionisti, formazione sulle 
tematiche specifiche dell'Associazione, promozione dell'Associazione presso la possibile 
utenza e nel territorio, anche partecipando a convegni o giornate di studio. Le attività non 
sono in contrasto con il mio ruolo di RTD-B presso UNIPG, e saranno da me svolte in giorni e 
orari tali da non interferire con i compiti specifici connessi con il mio ruolo professionale. 
Tutte le attività sono a titolo gratuito e non prevedono alcuna forma di compenso. Sospendo 
le attività in attesa di autorizzazione da parte di UNIPG.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, umane e della 
Formazione nella seduta del 08/06/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad 
assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica 
del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei 
quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi 
extraistituzionali che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, 
determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario 
rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la 
valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha 
deliberato di esprimere parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del 
Dott. Andrea BARONCELLI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. b) Alla presa di 
servizio presso UNIPG risultavo già membro del Consiglio direttivo. Il ruolo prevede la 
partecipazione alle riunioni di Consiglio, all'Assemblea dei soci, seguire lo svolgimento di 
alcuni progetti coordinati da professionisti, formazione sulle tematiche specifiche. 
Sospendo le attività in attesa di autorizzazione da parte di UNIPG.” conferito da PAMAT 
onlus - Prevenzione Abuso Minori Associazione Toscana, svolto presso PAMAT onlus - 
Prevenzione Abuso Minori Associazione Toscana dal 01/07/2022 al 31/07/2024 (come emerge 
da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
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degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Dott. Andrea BARONCELLI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. b) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ 
cariche verticistiche e partecipazione agli organi di gestione o controllo di Fondazioni, anche 
bancarie e di enti non aventi finalità di lucro”;  
Dato atto che il Dott. Andrea BARONCELLI, ricercatore a tempo determinato (TP) – M-PSI/04 
– afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, umane e della Formazione ha 
chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Alla presa 
di servizio presso UNIPG risultavo già membro del Consiglio direttivo. Il ruolo prevede la 
partecipazione alle riunioni di Consiglio, all'Assemblea dei soci, seguire lo svolgimento di 
alcuni progetti coordinati da professionisti, formazione sulle tematiche specifiche. 
Sospendo le attività in attesa di autorizzazione da parte di UNIPG.”, conferito da PAMAT 
onlus - Prevenzione Abuso Minori Associazione Toscana, svolto presso PAMAT onlus - 
Prevenzione Abuso Minori Associazione Toscana, con un impegno di 200 ore, dal 01/07/2022 
al 31/07/2024 – a titolo gratuito; 
Preso atto che il Dott. Andrea BARONCELLI nella medesima istanza specifica che “Alla presa 
di servizio presso UNIPG risultavo già membro del Consiglio direttivo, eletto nel Giugno 2021. 
Il ruolo di Consigliere prevede la partecipazione alle riunioni di Consiglio, all'Assemblea dei 
soci, seguire lo svolgimento di alcuni progetti coordinati da professionisti, formazione sulle 
tematiche specifiche dell'Associazione, promozione dell'Associazione presso la possibile 
utenza e nel territorio, anche partecipando a convegni o giornate di studio. Le attività non 
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sono in contrasto con il mio ruolo di RTD-B presso UNIPG, e saranno da me svolte in giorni e 
orari tali da non interferire con i compiti specifici connessi con il mio ruolo professionale. 
Tutte le attività sono a titolo gratuito e non prevedono alcuna forma di compenso. Sospendo 
le attività in attesa di autorizzazione da parte di UNIPG.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, umane e della 
Formazione nella seduta del 08/06/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad 
assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica 
del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei 
quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi 
extraistituzionali che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, 
determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario 
rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la 
valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha 
deliberato di esprimere parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del 
Dott. Andrea BARONCELLI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. b) Alla presa di 
servizio presso UNIPG risultavo già membro del Consiglio direttivo. Il ruolo prevede la 
partecipazione alle riunioni di Consiglio, all'Assemblea dei soci, seguire lo svolgimento di 
alcuni progetti coordinati da professionisti, formazione sulle tematiche specifiche. 
Sospendo le attività in attesa di autorizzazione da parte di UNIPG.” conferito da PAMAT 
onlus - Prevenzione Abuso Minori Associazione Toscana, svolto presso PAMAT onlus - 
Prevenzione Abuso Minori Associazione Toscana dal 01/07/2022 al 31/07/2024 (come emerge 
da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Dott. Andrea BARONCELLI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Dott. Andrea BARONCELLI, ricercatore a tempo determinato (TP) – M-PSI/04 – afferente 
al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, umane e della Formazione, a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: Membro del Consiglio direttivo di PAMAT onlus - 
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Prevenzione Abuso Minori Associazione Toscana, con un impegno di 200 ore, dal 
01/07/2022 al 31/07/2024 – a titolo gratuito. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 360/2022 - Numero protocollo: 183597/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.3     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco 
BARTOLUCCI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Prof. Francesco BARTOLUCCI, professore di I fascia (TP) – SECS-S/01 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Svolgimento di un ciclo di conferenze/seminari (Statistical 
Modelling III e IV) rivolto ai dottorandi ECOSTAT conferito dal Dipartimento di Economia, 
Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa”, svolto presso UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA, 
con un impegno di 24 ore, dal 01/09/2022 al 30/11/2022 – compenso previsto € 2.160,00 
(allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 31/05/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Francesco 
BARTOLUCCI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Svolgimento di un ciclo di 
conferenze/seminari (Statistical Modelling III e IV) rivolto ai dottorandi ECOSTAT conferito 
dal Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa”, svolto presso 
UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA dal 01/09/2022 al 30/11/2022 (come emerge da quanto 
inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli 
incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Francesco BARTOLUCCI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   384 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Prof. Francesco BARTOLUCCI, professore di I fascia (TP) – SECS-S/01 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Svolgimento di un ciclo di conferenze/seminari (Statistical 
Modelling III e IV) rivolto ai dottorandi ECOSTAT conferito dal Dipartimento di Economia, 
Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa”, svolto presso UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA, 
con un impegno di 24 ore, dal 01/09/2022 al 30/11/2022 – compenso previsto € 2.160,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 31/05/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Francesco 
BARTOLUCCI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Svolgimento di un ciclo di 
conferenze/seminari (Statistical Modelling III e IV) rivolto ai dottorandi ECOSTAT conferito 
dal Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa”, svolto presso 
UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA dal 01/09/2022 al 30/11/2022 (come emerge da quanto 
inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli 
incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Francesco BARTOLUCCI i seguenti altri incarichi 
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autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Prof. Francesco BARTOLUCCI, professore di I fascia (TP) – SECS-S/01 – afferente al 
Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Svolgimento di un ciclo di conferenze/seminari (Statistical Modelling III e IV) rivolto ai 
dottorandi ECOSTAT conferito dal Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e 
Strategie d'Impresa”, svolto presso UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA, con un impegno di 
24 ore, dal 01/09/2022 al 30/11/2022 – compenso previsto € 2.160,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 361/2022 - Numero protocollo: 183598/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.4     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Michele 
BATTISTONI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Prof. Michele BATTISTONI, professore di II fascia (TP) – ING-IND/08 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “corso a personale aziendale su teoria e tecniche di 
modellazione della combustione e di flussi multifase”, svolto presso Marelli Europe S.p.A, 
con un impegno di 8 ore, dal 04/07/2022 al 29/07/2022 – compenso previsto € 2.000,00 
(allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/06/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Michele BATTISTONI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) corso a personale aziendale su teoria e 
tecniche di modellazione della combustione e di flussi multifase”, svolto presso Marelli 
Europe S.p.A dal 04/07/2022 al 29/07/2022 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Michele BATTISTONI i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Prof. Michele BATTISTONI, professore di II fascia (TP) – ING-IND/08 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “corso a personale aziendale su teoria e tecniche di 
modellazione della combustione e di flussi multifase”, svolto presso Marelli Europe S.p.A, 
con un impegno di 8 ore, dal 04/07/2022 al 29/07/2022 – compenso previsto € 2.000,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/06/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Michele BATTISTONI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) corso a personale aziendale su teoria e 
tecniche di modellazione della combustione e di flussi multifase”, svolto presso Marelli 
Europe S.p.A dal 04/07/2022 al 29/07/2022 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Michele BATTISTONI i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
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Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Prof. Michele BATTISTONI, professore di II fascia (TP) – ING-IND/08 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “corso 
a personale aziendale su teoria e tecniche di modellazione della combustione e di flussi 
multifase”, svolto presso Marelli Europe S.p.A, con un impegno di 8 ore, dal 04/07/2022 al 
29/07/2022 – compenso previsto € 2.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 362/2022 - Numero protocollo: 183599/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.5     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Gianni BIDINI: 
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. m) del sopra richiamato regolamento 
dispone che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ 
incarichi retribuiti di certificazione, di collaudo statico, tecnico, tecnico- amministrativo, 
purché non configurabili come esercizio della libera professione”;  
Dato atto che il Prof. Gianni BIDINI, professore di I fascia (TP) – ING-IND/08 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “stima di tempo di vita utila dell'impianto”, svolto presso AISA IMPIANTI, 
con un impegno di 40 ore, dal 30/06/2022 al 13/07/2022 – compenso previsto € 5.000,00 
(allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/06/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Gianni BIDINI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. m) stima di tempo di vita utila dell'impianto” 
svolto presso AISA IMPIANTI dal 30/06/2022 al 13/07/2022 (come emerge da quanto inserito 
dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi 
esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che ad oggi il parere richiesto, con nota prot. n. 67818 del 26.9.2016, al 
Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla tipologia di incarico “collaudo” – in cui 
riscontro è stato sollecitato con nota Direttoriale prot. n.73459 del 6.10.2017 – non è stato 
reso; 
Dato atto che, in materia, il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere reso al 
Consiglio nazionale degli ingegneri il 13 febbraio 2012, prot. n. 6156, affermava quanto segue: 
“... è quindi precluso al dipendente pubblico in regime di tempo pieno lo svolgimento di 
incarichi di collaudo ove tali incarichi si collochino nell’ambito dell’esercizio abituale di 
un’attività professionale da parte del pubblico dipendente, di cui è indice la titolarità in capo 
al professionista di partita IVA. Tali incarichi potranno, pertanto, essere svolti solo 
occasionalmente, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza”; 
Considerato che risultano per il Prof. Gianni BIDINI i seguenti altri incarichi autorizzati o in 
attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
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dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. m) del sopra richiamato regolamento 
dispone che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ 
incarichi retribuiti di certificazione, di collaudo statico, tecnico, tecnico- amministrativo, 
purché non configurabili come esercizio della libera professione 
”;  
Dato atto che il Prof. Gianni BIDINI, professore di I fascia (TP) – ING-IND/08 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “stima di tempo di vita utila dell'impianto”, svolto presso AISA IMPIANTI, 
con un impegno di 40 ore, dal 30/06/2022 al 13/07/2022 – compenso previsto € 5.000,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/06/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Gianni BIDINI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. m) stima di tempo di vita utila dell'impianto” 
svolto presso AISA IMPIANTI dal 30/06/2022 al 13/07/2022 (come emerge da quanto inserito 
dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi 
esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che ad oggi il parere richiesto, con nota prot. n. 67818 del 26.9.2016, al 
Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla tipologia di incarico “collaudo” – in cui 
riscontro è stato sollecitato con nota Direttoriale prot. n.73459 del 6.10.2017 – non è stato 
reso; 
Dato atto che, in materia, il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere reso al 
Consiglio nazionale degli ingegneri il 13 febbraio 2012, prot. n. 6156, affermava quanto segue: 
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“... è quindi precluso al dipendente pubblico in regime di tempo pieno lo svolgimento di 
incarichi di collaudo ove tali incarichi si collochino nell’ambito dell’esercizio abituale di 
un’attività professionale da parte del pubblico dipendente, di cui è indice la titolarità in capo 
al professionista di partita IVA. Tali incarichi potranno, pertanto, essere svolti solo 
occasionalmente, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza”; 
Considerato che risultano per il Prof. Gianni BIDINI i seguenti altri incarichi autorizzati o in 
attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Prof. Gianni BIDINI, professore di I fascia (TP) – ING-IND/08 – afferente al Dipartimento di 
Ingegneria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “stima di tempo di vita 
utila dell'impianto”, conferito da AISA IMPIANTI Arezzo e svolto presso AISA IMPIANTI, con 
un impegno di 40 ore, dal 30/06/2022 al 13/07/2022 – compenso previsto € 5.000,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 363/2022 - Numero protocollo: 183600/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.6     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alessandro CAMPI:  
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Prof. Alessandro CAMPI, professore di I fascia (TP) – SPS/04 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Conduzione del programma radiofonico di informazione "Prima 
Pagina" in onda su Radio 3 della Rai dalle 7,15 alle 8,40.”, svolto presso RAI-RADIO 
TELEVISIONE ITALIANA, con un impegno di 21 ore, dal 20/06/2022 al 26/06/2022 – 
compenso previsto € 2.000,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 
06/06/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Alessandro CAMPI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Conduzione del programma radiofonico di 
informazione "Prima Pagina" in onda su Radio 3 della Rai dalle 7,15 alle 8,40.” Svolto presso 
RAI-RADIO TELEVISIONE ITALIANA, dal 20/06/2022 al 26/06/2022 (come emerge da quanto 
inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli 
incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Alessandro CAMPI, ai sensi del Regolamento di Ateneo 
sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 
19.0.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. f): “Amministratore Unico - Secondo quanto stabilito dall’art. 7 della 

Legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (modificate approvate il 05/03/2022), l’AU ha “la 
responsabilità organizzativa, gestionale e scientifica delle attività istituzionali” 
dell'Agenzia. L'Aur è l’ente di ricerca della Regione Umbria nel campo degli studi 
economico-sociali.” conferito da Regione Umbria, presso AGENZIA UMBRIA RICERCHE - 
AUR, impegno previsto dal 04/05/2022 al 30/11/2024 per un totale di 928 ore articolate su 
116 giornate lavorative (autorizzata);  
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• r.doc art.3 co.1 lett. o): “Presidente Commissione Esaminatrice Piano Regionale dei 
Fabbisogni di Personale 2021-2023 - Progressioni Verticali - Regione Umbria conferito da 
Regione Umbria svolto presso Regione Umbria impegno previsto dal 10/04/2022 al 
12/04/2022 per un totale di 10 ore articolate su 2 giornate lavorative compenso previsto € 
750,00 (autorizzata); 

Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Prof. Alessandro CAMPI, professore di I fascia (TP) – SPS/04 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Conduzione del programma radiofonico di informazione "Prima 
Pagina" in onda su Radio 3 della Rai dalle 7,15 alle 8,40.”, svolto presso RAI-RADIO 
TELEVISIONE ITALIANA, con un impegno di 21 ore, dal 20/06/2022 al 26/06/2022 – 
compenso previsto € 2.000,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche nella seduta del 
06/06/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
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universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Alessandro CAMPI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Conduzione del programma radiofonico di 
informazione "Prima Pagina" in onda su Radio 3 della Rai dalle 7,15 alle 8,40.” Svolto presso 
RAI-RADIO TELEVISIONE ITALIANA, dal 20/06/2022 al 26/06/2022 (come emerge da quanto 
inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli 
incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Alessandro CAMPI, ai sensi del Regolamento di Ateneo 
sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 
19.0.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. f): “Amministratore Unico - Secondo quanto stabilito dall’art. 7 della 

Legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (modificate approvate il 05/03/2022), l’AU ha “la 
responsabilità organizzativa, gestionale e scientifica delle attività istituzionali” 
dell'Agenzia. L'Aur è l’ente di ricerca della Regione Umbria nel campo degli studi 
economico-sociali.” conferito da Regione Umbria, presso AGENZIA UMBRIA RICERCHE - 
AUR, impegno previsto dal 04/05/2022 al 30/11/2024 per un totale di 928 ore articolate su 
116 giornate lavorative (autorizzata);  

• r.doc art.3 co.1 lett. o): “Presidente Commissione Esaminatrice Piano Regionale dei 
Fabbisogni di Personale 2021-2023 - Progressioni Verticali - Regione Umbria conferito da 
Regione Umbria svolto presso Regione Umbria impegno previsto dal 10/04/2022 al 
12/04/2022 per un totale di 10 ore articolate su 2 giornate lavorative compenso previsto € 
750,00 (autorizzata); 

Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Prof. Alessandro CAMPI, professore di I fascia (TP) – SPS/04 – afferente al Dipartimento 
di Scienze Politiche, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Conduzione 
del programma radiofonico di informazione "Prima Pagina" in onda su Radio 3 della Rai 
dalle 7,15 alle 8,40.”, svolto presso RAI-RADIO TELEVISIONE ITALIANA, con un impegno di 
21 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 26/06/2022 – compenso previsto € 2.000,00. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 364/2022 - Numero protocollo: 183601/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.7     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Franco COTANA: 
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. k) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso Università straniere o altri Enti o Istituzioni di ricerca 
stranieri, fino a un impegno massimo di 6 mesi annui, anche non continuativi, purché non 
determinino situazioni concorrenziali o di conflitto d’interesse con l’Ateneo o comportino 
detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate; per impegni 
superiori ai 6 mesi annui, tale attività può essere autorizzata solo previa stipula di apposita 
convenzione tra l’Ateneo e l’Istituzione straniera interessata, della durata minima di un anno 
e rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi. Non possono essere autorizzati 
pur in presenza di convenzione professori e ricercatori dell’Ateneo la cui presenza 
nell’organico è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 
ottobre 2004, n. 270. Nelle ipotesi di attività autorizzabile ai sensi della presente lettera k) 
per il periodo di durata della convenzione non potranno stipularsi altre convenzioni per 
l’utilizzo del medesimo professore o ricercatore dell’Ateneo, né potranno avviarsi procedure 
finalizzate alla copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico. Gli incarichi di cui 
alla presente lettera sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e per 
i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato.”;  
Dato atto che il Prof. Franco COTANA, professore di I fascia (TP) – ING-IND/10 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “CORSO SEMESTRALE PER COMPLESSIVI 6 CFU”, svolto presso 
PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS, con un impegno di 60 ore, dal 01/02/2023 al 
30/06/2023 – a titolo gratuito (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/06/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Franco COTANA a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. k) CORSO SEMESTRALE PER COMPLESSIVI 6 
CFU”, svolto presso PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS dal 01/02/2023 al 30/06/2023 
(come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Franco COTANA i seguenti altri incarichi autorizzati o in 
attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
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Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. k del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. k) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso Università straniere o altri Enti o Istituzioni di ricerca 
stranieri, fino a un impegno massimo di 6 mesi annui, anche non continuativi, purché non 
determinino situazioni concorrenziali o di conflitto d’interesse con l’Ateneo o comportino 
detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate; per impegni 
superiori ai 6 mesi annui, tale attività può essere autorizzata solo previa stipula di apposita 
convenzione tra l’Ateneo e l’Istituzione straniera interessata, della durata minima di un anno 
e rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi. Non possono essere autorizzati 
pur in presenza di convenzione professori e ricercatori dell’Ateneo la cui presenza 
nell’organico è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 
ottobre 2004, n. 270. Nelle ipotesi di attività autorizzabile ai sensi della presente lettera k) 
per il periodo di durata della convenzione non potranno stipularsi altre convenzioni per 
l’utilizzo del medesimo professore o ricercatore dell’Ateneo, né potranno avviarsi procedure 
finalizzate alla copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico. Gli incarichi di cui 
alla presente lettera sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e per 
i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato.”;  
Dato atto che il Prof. Franco COTANA, professore di I fascia (TP) – ING-IND/10 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “CORSO SEMESTRALE PER COMPLESSIVI 6 CFU”, svolto presso 
PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS, con un impegno di 60 ore, dal 01/02/2023 al 
30/06/2023 – a titolo gratuito; 
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Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/06/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Franco COTANA a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. k) CORSO SEMESTRALE PER COMPLESSIVI 6 
CFU”, svolto presso PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS dal 01/02/2023 al 30/06/2023 
(come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Franco COTANA i seguenti altri incarichi autorizzati o in 
attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. k del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Franco COTANA, professore di I fascia (TP) – ING-IND/10 – afferente al Dipartimento 
di Ingegneria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “corso semestrale 
per complessivi 6 cfu”, svolto presso PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS, con un 
impegno di 60 ore, dal 01/02/2023 al 30/06/2023 – a titolo gratuito. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 365/2022 - Numero protocollo: 183602/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.8     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Emilio DI GIACOMO: 
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. f) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi conferiti per lo 
svolgimento di compiti gestionali e senza vincolo di subordinazione presso Enti pubblici o 
privati o società senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di incompatibilità 
o di conflitto di interesse con l’Ateneo”;  
Dato atto che il Prof. Emilio DI GIACOMO, professore di II fascia (TP) – ING-INF/05 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Supporto alla progettazione, orientamento e analisi dei 
fabbisogni di percorsi formativi.”, conferito da Fondazione UTS Umbria, con un impegno di 
40 ore, dal 01/07/2022 al 31/12/2022 – compenso previsto € 2.000,00 (allegato 1 agli atti 
della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/02/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Emilio DI GIACOMO a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. f) Supporto alla progettazione, orientamento 
e analisi dei fabbisogni di percorsi formativi.” conferito da Fondazione UTS Umbria, dal 
01/07/2022 al 31/12/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella 
nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 
della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Emilio DI GIACOMO i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   410 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. f) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi conferiti per lo 
svolgimento di compiti gestionali e senza vincolo di subordinazione presso Enti pubblici o 
privati o società senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di incompatibilità 
o di conflitto di interesse con l’Ateneo”;  
Dato atto che il Prof. Emilio DI GIACOMO, professore di II fascia (TP) – ING-INF/05 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Supporto alla progettazione, orientamento e analisi dei 
fabbisogni di percorsi formativi.”, conferito da Fondazione UTS Umbria, con un impegno di 
40 ore, dal 01/07/2022 al 31/12/2022 – compenso previsto € 2.000,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/02/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Emilio DI GIACOMO a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. f) Supporto alla progettazione, orientamento 
e analisi dei fabbisogni di percorsi formativi.” conferito da Fondazione UTS Umbria, dal 
01/07/2022 al 31/12/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella 
nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 
della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Emilio DI GIACOMO i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 
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❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Prof. Emilio DI GIACOMO, professore di II fascia (TP) – ING-INF/05 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Supporto alla progettazione, orientamento e analisi dei fabbisogni di percorsi formativi”, 
conferito da Fondazione UTS Umbria, con un impegno di 40 ore, dal 01/07/2022 al 
31/12/2022 – compenso previsto € 2.000,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 366/2022 - Numero protocollo: 183603/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.9     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea DI SCHINO: 
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. l) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti di 
arbitro, segretario e consulente tecnico salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera 
b)”;  
Dato atto che il Prof. Andrea DI SCHINO, professore di II fascia (TP) – ING-IND/21 – afferente 
al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede 
la seguente attività: “Consulenza tecnica di parte nell'ambito del PROCEDIMENTO PENALE N. 
4374/17 R.G.N.R. - 3500/17 R.G.GIP – TRIBUNALE DI LUCCA - GIUDIZIO ABBREVIATO”, 
conferito da OIL &STEEL SpA, con un impegno di 80 ore, dal 27/06/2022 al 26/09/2022 – 
compenso previsto € 7.500,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/06/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Andrea DI SCHINO a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett.l) Consulenza tecnica di parte nell'ambito del 
PROCEDIMENTO PENALE N. 4374/17 R.G.N.R. - 3500/17 R.G.GIP – TRIBUNALE DI LUCCA - 
GIUDIZIO ABBREVIATO”, conferito da OIL &STEEL SpA dal 27/06/2022 al 26/09/2022 (come 
emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Andrea DI SCHINO i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
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Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. l) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti di 
arbitro, segretario e consulente tecnico salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera 
b)”;  
Dato atto che il Prof. Andrea DI SCHINO, professore di II fascia (TP) – ING-IND/21 – afferente 
al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede 
la seguente attività: “Consulenza tecnica di parte nell'ambito del PROCEDIMENTO PENALE N. 
4374/17 R.G.N.R. - 3500/17 R.G.GIP – TRIBUNALE DI LUCCA - GIUDIZIO ABBREVIATO”, 
conferito da OIL &STEEL SpA, con un impegno di 80 ore, dal 27/06/2022 al 26/09/2022 – 
compenso previsto € 7.500,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/06/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Andrea DI SCHINO a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett.l) Consulenza tecnica di parte nell'ambito del 
PROCEDIMENTO PENALE N. 4374/17 R.G.N.R. - 3500/17 R.G.GIP – TRIBUNALE DI LUCCA - 
GIUDIZIO ABBREVIATO” conferito da OIL &STEEL SpA, dal 27/06/2022 al 26/09/2022 (come 
emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Andrea DI SCHINO i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 
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❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Andrea DI SCHINO, professore di II fascia (TP) – ING-IND/21 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Consulenza tecnica di parte nell'ambito del PROCEDIMENTO PENALE N. 4374/17 R.G.N.R. - 
3500/17 R.G.GIP – TRIBUNALE DI LUCCA - GIUDIZIO ABBREVIATO”, conferito da OIL &STEEL 
SpA, con un impegno di 80 ore, dalla data dell’autorizzazione al 26/09/2022 – compenso 
previsto € 7.500,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 367/2022 - Numero protocollo: 183604/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.10     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Stefano FIORUCCI: 
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. h) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti per 
attività di ricerca e consulenza scientifica presso enti pubblici o privati aventi caratteristiche 
di non occasionalità, purché senza vincolo di subordinazione”;  
Dato atto che il Prof. Stefano FIORUCCI, professore di II fascia (TP) – MED/12 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “STESURA PROTOCOLLO DI RICERCA”, conferito da BAR 
PHARMACEUTICALS SRL, con un impegno di 20 ore, dal 25/07/2022 al 30/08/2022 – 
compenso presunto € 50.000,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Stefano FIORUCCI nella medesima istanza specifica che “LA 
APRESENTE CONSULENZA RIGARDA LA SCRITTURA DI UN PROTOCOLLO DI TICERCA CLINICA 
PER UNO STUDIO DI FASE 1.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
07/06/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Stefano FIORUCCI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. h) STESURA PROTOCOLLO DI RICERCA” 
conferito da BAR PHARMACEUTICALS SRL, dal 25/07/2022 al 30/08/2022 (come emerge da 
quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Stefano FIORUCCI i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 166925 
del 10/06/2022 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 
competenza (allegato 2 agli atti della presente delibera), per il quale si è formato il silenzio 
assenso; 
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. h) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti per 
attività di ricerca e consulenza scientifica presso enti pubblici o privati aventi caratteristiche 
di non occasionalità, purché senza vincolo di subordinazione”;  
Dato atto che il Prof. Stefano FIORUCCI, professore di II fascia (TP) – MED/12 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “STESURA PROTOCOLLO DI RICERCA”, conferito da BAR 
PHARMACEUTICALS SRL, con un impegno di 20 ore, dal 25/07/2022 al 30/08/2022 – 
compenso presunto € 50.000,00; 
Preso atto che il Prof. Stefano FIORUCCI nella medesima istanza specifica che “LA 
APRESENTE CONSULENZA RIGARDA LA SCRITTURA DI UN PROTOCOLLO DI TICERCA CLINICA 
PER UNO STUDIO DI FASE 1.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
07/06/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Stefano FIORUCCI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. h) STESURA PROTOCOLLO DI RICERCA” 
conferito da BAR PHARMACEUTICALS SRL, dal 25/07/2022 al 30/08/2022 (come emerge da 
quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Stefano FIORUCCI i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 166925 
del 10/06/2022 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 
competenza (allegato 2 agli atti della presente delibera), per il quale si è formato il silenzio 
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assenso; 
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Prof. Stefano FIORUCCI, professore di II fascia (TP) – MED/12 – afferente al Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “STESURA 
PROTOCOLLO DI RICERCA”, conferito da BAR PHARMACEUTICALS SRL, con un impegno di 
20 ore, dal 25/07/2022 al 30/08/2022 – compenso presunto € 50.000,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 368/2022 - Numero protocollo: 183605/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.11     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Rodolfo GIALLETTI: 
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la 
partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”;  
Dato atto che il Prof. Rodolfo GIALLETTI, professore di II fascia (TP) – VET/09 – afferente al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “commissione veterinaria”, conferito da COMUNE DI ASTI e 
svolto presso il medesimo COMUNE DI ASTI, con un impegno di 16 ore, dal 31/08/2022 al 
02/09/2022 – compenso presunto € 2.000,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
01/06/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Rodolfo GIALLETTI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) commissione veterinaria” conferito da 
COMUNE DI ASTI e  svolto presso il medesimo COMUNE DI ASTI dal 31/08/2022 al 
02/09/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova 
procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della 
presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Rodolfo GIALLETTI i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la 
partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”;  
Dato atto che il Prof. Rodolfo GIALLETTI, professore di II fascia (TP) – VET/09 – afferente al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “commissione veterinaria”, conferito da COMUNE DI ASTI e 
svolto presso il medesimo COMUNE DI ASTI, con un impegno di 16 ore, dal 31/08/2022 al 
02/09/2022 – compenso presunto € 2.000,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
01/06/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Rodolfo GIALLETTI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) commissione veterinaria” conferito da 
COMUNE DI ASTI e svolto presso il medesimo COMUNE DI ASTI dal 31/08/2022 al 
02/09/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova 
procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della 
presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Rodolfo GIALLETTI i seguenti altri incarichi autorizzati 
o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure 
per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Rodolfo GIALLETTI, professore di II fascia (TP) – VET/09 – afferente al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “commissione veterinaria”, conferito da COMUNE DI ASTI, svolto presso il 
medesimo COMUNE DI ASTI, con un impegno di 16 ore, dal 31/08/2022 al 02/09/2022 – 
compenso presunto € 2.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 369/2022 - Numero protocollo: 183606/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.12     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Fabrizio 
MONTECCHIANI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. f) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi conferiti per lo 
svolgimento di compiti gestionali e senza vincolo di subordinazione presso Enti pubblici o 
privati o società senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di incompatibilità 
o di conflitto di interesse con l’Ateneo”;  
Dato atto che il Prof. Fabrizio MONTECCHIANI, professore di II fascia (TP) – ING-INF/05 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Supporto alla progettazione, orientamento e analisi Fabbisogni 
nell'ambito di percorsi formativi.”, conferito da Fondazione ITS UMBRIA, con un impegno di 
40 ore, dal 01/07/2022 al 31/12/2022 – compenso previsto € 2.000,00 (allegato 1 agli atti 
della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/06/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Fabrizio 
MONTECCHIANI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. f) Supporto alla 
progettazione, orientamento e analisi Fabbisogni nell'ambito di percorsi formativi.” conferito 
da Fondazione ITS UMBRIA, dal 01/07/2022 al 31/12/2022 (come emerge da quanto inserito 
dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi 
esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Fabrizio MONTECCHIANI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. f) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi conferiti per lo 
svolgimento di compiti gestionali e senza vincolo di subordinazione presso Enti pubblici o 
privati o società senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di incompatibilità 
o di conflitto di interesse con l’Ateneo”;  
Dato atto che il Prof. Fabrizio MONTECCHIANI, professore di II fascia (TP) – ING-INF/05 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Supporto alla progettazione, orientamento e analisi Fabbisogni 
nell'ambito di percorsi formativi.”, conferito da Fondazione ITS UMBRIA, con un impegno di 
40 ore, dal 01/07/2022 al 31/12/2022 – compenso previsto € 2.000,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/06/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Fabrizio 
MONTECCHIANI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. f) Supporto alla 
progettazione, orientamento e analisi Fabbisogni nell'ambito di percorsi formativi.” conferito 
da Fondazione ITS UMBRIA, svolto presso ITS UMBRIA dal 01/07/2022 al 31/12/2022 (come 
emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per 
l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Fabrizio MONTECCHIANI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Fabrizio MONTECCHIANI, professore di II fascia (TP) – ING-INF/05 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Supporto alla progettazione, orientamento e analisi Fabbisogni nell'ambito di percorsi 
formativi.”, conferito da Fondazione ITS UMBRIA, con un impegno di 40 ore, dal 
01/07/2022 al 31/12/2022 – compenso previsto € 2.000,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 370/2022  - Numero protocollo: 183607/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.13     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alessandro 
MONTRONE: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. l) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti di 
arbitro, segretario e consulente tecnico salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera 
b)”;  
Dato atto che il Prof. Alessandro MONTRONE, professore di I fascia (TP) – SECS-P/07 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Consulente tecnico di parte”, conferito da Avv. Folco Trabalza, 
con un impegno di 20 ore, dal 22/06/2022 al 31/12/2022 – compenso presunto € 4.000,00 
(allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Alessandro MONTRONE nella medesima istanza specifica che 
“Consulenza tecnica di parte per il Collegio Sindacale della Gruppo Novelli srl contro la 
curatela del fallimento della Gruppo Novelli srl. La data di conclusione è puramente 
indicativa, dipendendo dalla durata del procedimento giudiziario.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 31/05/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Alessandro 
MONTRONE a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. l) Consulente tecnico di parte” 
conferito da Avv. Folco Trabalza, dal 22/06/2022 al 31/12/2022 (come emerge da quanto 
inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli 
incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Alessandro MONTRONE, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. d) “Presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti” conferito da 

PROVINCIA DI PERUGIA, presso PROVINCIA DI PERUGIA, impegno previsto dal 01/06/2022 
al 19/04/2025 per un totale di 180 ore articolate su 60 giornate lavorative (autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. l) “Consulenza tecnica di parte su valutazioni di bilancio” conferito da 
GREENASM srl, presso GREENASM srl, impegno previsto dal 26/05/2022 al 30/06/2022 
per un totale di 15 ore articolate su 3 giornate lavorative (autorizzato);  

Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
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Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. l) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti di 
arbitro, segretario e consulente tecnico salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera 
b)”;  
Dato atto che il Prof. Alessandro MONTRONE, professore di I fascia (TP) – SECS-P/07 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Consulente tecnico di parte”, conferito da Avv. Folco Trabalza, 
con un impegno di 20 ore, dal 22/06/2022 al 31/12/2022 – compenso presunto € 4.000,00; 
Preso atto che il Prof. Alessandro MONTRONE nella medesima istanza specifica che 
“Consulenza tecnica di parte per il Collegio Sindacale della Gruppo Novelli srl contro la 
curatela del fallimento della Gruppo Novelli srl. La data di conclusione è puramente 
indicativa, dipendendo dalla durata del procedimento giudiziario.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 31/05/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Alessandro 
MONTRONE a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. l) Consulente tecnico di parte” 
conferito da Avv. Folco Trabalza, dal 22/06/2022 al 31/12/2022 (come emerge da quanto 
inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli 
incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Alessandro MONTRONE, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
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dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. d) “Presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti” conferito da 

PROVINCIA DI PERUGIA, presso PROVINCIA DI PERUGIA, impegno previsto dal 01/06/2022 
al 19/04/2025 per un totale di 180 ore articolate su 60 giornate lavorative (autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. l) “Consulenza tecnica di parte su valutazioni di bilancio” conferito da 
GREENASM srl, presso GREENASM srl, impegno previsto dal 26/05/2022 al 30/06/2022 
per un totale di 15 ore articolate su 3 giornate lavorative (autorizzato);  

Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Prof. Alessandro MONTRONE, professore di I fascia (TP) – SECS-P/07 – afferente al 
Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Consulente tecnico di parte”, conferito da Avv. Folco Trabalza, con un impegno di 20 
ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31/12/2022 – compenso presunto € 4.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 371/2022 - Numero protocollo: 183608/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.14     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Loris Lino Maria 
NADOTTI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. d) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi di 
componente dell’organo con funzione di controllo ovvero di organismi ispettivi e di vigilanza 
presso enti pubblici e privati, nonché incarichi, per designazione di Pubbliche Autorità, 
nell’ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi o regolamenti”;  
Dato atto che il Prof. Loris Lino Maria NADOTTI, professore di I fascia (TP) – SECS-P/11 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Revisione contabile e legale”, svolto presso ARTES 4.0 
Advanced Robotics and enabling digital TEchnologies &Systems 4.0, con un impegno di 100 
ore, dal 01/07/2022 al 30/07/2025 – compenso previsto € 5.000,00 (allegato 1 agli atti della 
presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 31/05/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Loris Lino Maria 
NADOTTI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. d) Revisione contabile e legale” 
svolto presso ARTES 4.0 Advanced Robotics and enabling digital TEchnologies &Systems 4.0, 
dal 01/07/2022 al 30/07/2025 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso 
nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato 
nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Loris Lino Maria NADOTTI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. d) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi di 
componente dell’organo con funzione di controllo ovvero di organismi ispettivi e di vigilanza 
presso enti pubblici e privati, nonché incarichi, per designazione di Pubbliche Autorità, 
nell’ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi o regolamenti”;  
Dato atto che il Prof. Loris Lino Maria NADOTTI, professore di I fascia (TP) – SECS-P/11 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Revisione contabile e legale”, svolto presso ARTES 4.0 
Advanced Robotics and enabling digital TEchnologies &Systems 4.0, con un impegno di 100 
ore, dal 01/07/2022 al 30/07/2025 – compenso previsto € 5.000,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 31/05/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Loris Lino Maria 
NADOTTI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. d) Revisione contabile e legale” 
svolto presso ARTES 4.0 Advanced Robotics and enabling digital TEchnologies &Systems 4.0, 
dal 01/07/2022 al 30/07/2025 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso 
nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato 
nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Loris Lino Maria NADOTTI i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Loris Lino Maria NADOTTI, professore di I fascia (TP) – SECS-P/11 – afferente al 
Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Revisione contabile e legale”, svolto presso ARTES 4.0 Advanced Robotics and enabling 
digital TEchnologies &Systems 4.0, con un impegno di 100 ore, dal 01/07/2022 al 
30/07/2025 – compenso previsto € 5.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 372/2022 - Numero protocollo: 183609/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.15     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco PEPE 
conferito da Associazione Palio di Feltre: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ 
partecipazione retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli 
enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali 
attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta 
eccezione per quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di 
componente di nuclei di valutazione”;  
Dato atto che il Prof. Marco PEPE, professore di I fascia (TP) – VET/09 – afferente al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Consulenza tecnico scientifica stato sanitario cavalli”, 
conferito da Associazione Palio di Feltre, con un impegno di 10 ore, dal 06/08/2022 al 
07/08/2022 – compenso presunto € 2.500,00 (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria con decreto n. 82 del 
07/06/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente alla 
richiesta di autorizzazione del Prof. Marco PEPE a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 
lett. o) Consulenza tecnico scientifica stato sanitario cavalli” conferito da Associazione Palio 
di Feltre, dal 06/08/2022 al 07/08/2022; 
Considerato che risultano per il Prof. Marco PEPE, ai sensi del Regolamento di Ateneo sui 
criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 
19.0.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. o) “Consulenza tecnico-scientifica per valutazioni cavalli che 

partecipano alla manifestazione” conferito da Ente Autonomo Giostra della Quintana di 
Foligno , presso Ente Autonomo Giostra della Quintana di Foligno , impegno previsto dal 
15/06/2022 al 18/09/2022 per un totale di 20 ore articolate su 3 giornate lavorative 
(autorizzato);  
r.doc art.3 co.1 lett. o) “Consulenza tecnico-scientifica idoneità cavalli palio 2022” 
conferito da Comune di Asti, presso Comune di Asti, impegno previsto dal 30/08/2022 al 
04/09/2022 per un totale di 30 ore articolate su 5 giornate lavorative (in attesa di 
autorizzazione);  

Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
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Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ 
partecipazione retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli 
enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali 
attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta 
eccezione per quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di 
componente di nuclei di valutazione”;  
Dato atto che il Prof. Marco PEPE, professore di I fascia (TP) – VET/09 – afferente al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Consulenza tecnico scientifica stato sanitario cavalli”, 
conferito da Associazione Palio di Feltre, con un impegno di 10 ore, dal 06/08/2022 al 
07/08/2022 – compenso presunto € 2.500,00; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria con decreto n. 82 del 
07/06/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente alla 
richiesta di autorizzazione del Prof. Marco PEPE a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 
lett. o) Consulenza tecnico scientifica stato sanitario cavalli” conferito da Associazione Palio 
di Feltre, svolto presso Associazione Palio di Feltre dal 06/08/2022 al 07/08/2022; 
Considerato che risultano per il Prof. Marco PEPE, ai sensi del Regolamento di Ateneo sui 
criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 
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19.0.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. o) “Consulenza tecnico-scientifica per valutazioni cavalli che 

partecipano alla manifestazione” conferito da Ente Autonomo Giostra della Quintana di 
Foligno, presso Ente Autonomo Giostra della Quintana di Foligno, impegno previsto dal 
15/06/2022 al 18/09/2022 per un totale di 20 ore articolate su 3 giornate lavorative 
(autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. o) “Consulenza tecnico-scientifica idoneità cavalli palio 2022” 
conferito da Comune di Asti, presso Comune di Asti, impegno previsto dal 30/08/2022 al 
04/09/2022 per un totale di 30 ore articolate su 5 giornate lavorative (in attesa di 
autorizzazione); 

Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Marco PEPE, professore di I fascia (TP) – VET/09 – afferente al Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Consulenza tecnico scientifica stato sanitario cavalli”, conferito da Associazione Palio di 
Feltre, con un impegno di 10 ore, dal 06/08/2022 al 07/08/2022 – compenso presunto € 
2.500,00, salvo mancata ratifica del D.D. n. 82 del 07/06/2022.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 373/2022 - Numero protocollo: 183610/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.16     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco PEPE presso 
il Comune di ASTI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la 
partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”;  
Dato atto che il Prof. Marco PEPE, professore di I fascia (TP) – VET/09 – afferente al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Consulenza tecnico-scientifica idoneità cavalli palio 2022”, 
conferito da Comune di Asti e svolto presso il medesimo Comune di Asti, con un impegno di 
30 ore, dal 30/08/2022 al 04/09/2022 – compenso previsto € 5.000,00 (allegato 1 agli atti 
della presente delibera); 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria con decreto n. 81 del 
07/06/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente alla 
richiesta di autorizzazione del Prof. Marco PEPE a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 
lett.o) Consulenza tecnico-scientifica idoneità cavalli palio 2022” conferito da Comune di 
Asti, presso Comune di Asti dal 30/08/2022 al 04/09/2022; 
Considerato che risultano per il Prof. Marco PEPE, ai sensi del Regolamento di Ateneo sui 
criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 
19.0.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. o) “Consulenza tecnico-scientifica per valutazioni cavalli che 

partecipano alla manifestazione” conferito da Ente Autonomo Giostra della Quintana di 
Foligno, presso Ente Autonomo Giostra della Quintana di Foligno, impegno previsto dal 
15/06/2022 al 18/09/2022 per un totale di 20 ore articolate su 3 giornate lavorative 
(autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. o) “Consulenza tecnico scientifica stato sanitario cavalli” conferito da 
Associazione Palio di Feltre, presso Associazione Palio di Feltre, impegno previsto dal 
06/08/2022 al 07/08/2022 per un totale di 10 ore articolate su 2 giornate lavorative (in 
attesa di autorizzazione); 

Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
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che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ 
partecipazione retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli 
enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali 
attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta 
eccezione per quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di 
componente di nuclei di valutazione”;  
Dato atto che il Prof. Marco PEPE, professore di I fascia (TP) – VET/09 – afferente al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Consulenza tecnico-scientifica idoneità cavalli palio 2022”, 
conferito da Comune di Asti, svolto presso Comune di Asti, con un impegno di 30 ore, dal 
30/08/2022 al 04/09/2022 – compenso previsto € 5.000,00; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria con decreto n. 81 del 
07/06/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, verificate le 
dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e compatibilità con gli 
impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 del Regolamento, che 
così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di attività professionale, 
non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati complessivamente 
nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività distinta e prevalente sul 
piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo universitario. Per i docenti con 
impegno a tempo definito la valutazione degli interessi prevalenti viene effettuata in 
relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere parere positivo relativamente alla 
richiesta di autorizzazione del Prof. Marco PEPE a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 
lett. o) Consulenza tecnico-scientifica idoneità cavalli palio 2022” conferito da Comune di 
Asti e svolto presso il medesimo Comune di Asti dal 30/08/2022 al 04/09/2022; 
Considerato che risultano per il Prof. Marco PEPE, ai sensi del Regolamento di Ateneo sui 
criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
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svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 
19.0.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di autorizzazione diversi da 
incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. o) “Consulenza tecnico-scientifica per valutazioni cavalli che 

partecipano alla manifestazione” conferito da Ente Autonomo Giostra della Quintana di 
Foligno, presso Ente Autonomo Giostra della Quintana di Foligno, impegno previsto dal 
15/06/2022 al 18/09/2022 per un totale di 20 ore articolate su 3 giornate lavorative 
(autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. o) “Consulenza tecnico scientifica stato sanitario cavalli” conferito da 
Associazione Palio di Feltre, presso Associazione Palio di Feltre, impegno previsto dal 
06/08/2022 al 07/08/2022 per un totale di 10 ore articolate su 2 giornate lavorative (in 
attesa di autorizzazione); 

Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Marco PEPE, professore di I fascia (TP) – VET/09 – afferente al Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza 
tecnico-scientifica idoneità cavalli palio 2022”, conferito da Comune di Asti e svolto 
presso il medesimo presso Comune di Asti, con un impegno di 30 ore, dal 30/08/2022 al 
04/09/2022 – compenso previsto € 5.000,00, salvo mancata ratifica del D.D. n. 81 del 
07/06/2022.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 374/2022  - Numero protocollo: 183611/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.17     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe Italo 
Francesco PERRETTI presso Excellence Academy s.r.l.: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI, professore di II fascia (TP) – 
AGR/15 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaborazione per 
il Coordinamento e la consulenza scientifica di Excellence Academy”, conferito da 
Excellence Academy s.r.l., con un impegno di 5 ore, dal 27/06/2022 al 27/06/2023 – a titolo 
gratuito (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali con 
decreto n. 80 del 10/06/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Giuseppe Italo 
Francesco PERRETTI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Collaborazione per 
il Coordinamento e la consulenza scientifica di Excellence Academy” conferito da Excellence 
Academy s.r.l., dal 27/06/2022 al 27/06/2023; 
Considerato che risultano per il Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI, ai sensi del 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. q) “docenza per il corso dal titolo Tecnico della sostenibilità e della 

qualità nelle filiere agroalimentari, nell'ambito del Fondo Sociale Europeo per l'Umbria 
2014/2020.” conferito da Società Chronica NewConsulting, presso Società Chronica 
NewConsulting, impegno previsto dal 22/03/2022 al 31/12/2022 per un totale di 6 ore 
articolate su 3 giornate lavorative (autorizzata);  

• r.doc art.3 co.1 lett. h) “Consulenza tecnica a supporto del nuovo sviluppo delle attività e 
dei progetti che la Società Genagricola 1851 SPA svolgerà in riferimento alla sua presenza 
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all’interno del settore agroalimentare, con particolare impegno per quello brassicolo” 
conferito da Società Agricola Genagricola 1851 SPA, presso Società Agricola Genagricola 
1851 SPA, impegno previsto dal 30/05/2022 al 31/03/2023 per un totale di 50 ore articolate 
su 10 giornate lavorative (autorizzata);  

• r.doc art.3 co.1 lett. q) “Collaborazione per il Coordinamento e la consulenza scientifica di 
Excellence Events” conferito da Excellence Events s.r.l., presso Excellence Events s.r.l., 
impegno previsto dal 27/06/2022 al 27/06/2023 per un totale di 5 ore articolate su 1 
giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI, professore di II fascia (TP) – 
AGR/15 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaborazione per 
il Coordinamento e la consulenza scientifica di Excellence Academy”, conferito da 
Excellence Academy s.r.l., con un impegno di 5 ore, dal 27/06/2022 al 27/06/2023 – a titolo 
gratuito; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali con 
decreto n. 80 del 10/06/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   456 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Giuseppe Italo 
Francesco PERRETTI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Collaborazione per 
il Coordinamento e la consulenza scientifica di Excellence Academy” conferito da Excellence 
Academy s.r.l., svolto presso Excellence Academy s.r.l. dal 27/06/2022 al 27/06/2023; 
Considerato che risultano per il Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI, ai sensi del 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. q) “docenza per il corso dal titolo Tecnico della sostenibilità e della 

qualità nelle filiere agroalimentari, nell'ambito del Fondo Sociale Europeo per l'Umbria 
2014/2020.” conferito da Società Chronica NewConsulting, presso Società Chronica 
NewConsulting, impegno previsto dal 22/03/2022 al 31/12/2022 per un totale di 6 ore 
articolate su 3 giornate lavorative (autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. h) “Consulenza tecnica a supporto del nuovo sviluppo delle attività e 
dei progetti che la Società Genagricola 1851 SPA svolgerà in riferimento alla sua presenza 
all’interno del settore agroalimentare, con particolare impegno per quello brassicolo” 
conferito da Società Agricola Genagricola 1851 SPA, presso Società Agricola Genagricola 
1851 SPA, impegno previsto dal 30/05/2022 al 31/03/2023 per un totale di 50 ore articolate 
su 10 giornate lavorative (autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. q) “Collaborazione per il Coordinamento e la consulenza scientifica di 
Excellence Events” conferito da Excellence Events s.r.l., presso Excellence Events s.r.l., 
impegno previsto dal 27/06/2022 al 27/06/2023 per un totale di 5 ore articolate su 1 
giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
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Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI, professore di II fascia (TP) – AGR/15 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Collaborazione per il Coordinamento e la 
consulenza scientifica di Excellence Academy”, conferito da Excellence Academy s.r.l., 
con un impegno di 5 ore, dalla data di autorizzazione al 27/06/2023 – a titolo gratuito, 
salvo mancata ratifica del D.D. n. 80 del 10/06/2022. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 375/2022 - Numero protocollo: 183612/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.18     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe Italo 
Francesco PERRETTI presso Excellence Events s.r.l.:  parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI, professore di II fascia (TP) – 
AGR/15 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaborazione per 
il Coordinamento e la consulenza scientifica di Excellence Events”, conferito da Excellence 
Events s.r.l., con un impegno di 5 ore, dal 27/06/2022 al 27/06/2023 – a titolo gratuito 
(allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali con 
decreto n. 79 del 10/06/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Giuseppe Italo 
Francesco PERRETTI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Collaborazione per 
il Coordinamento e la consulenza scientifica di Excellence Events” conferito da Excellence 
Events s.r.l., dal 27/06/2022 al 27/06/2023; 
Considerato che risultano per il Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI, ai sensi del 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. q) “docenza per il corso dal titolo Tecnico della sostenibilità e della 

qualità nelle filiere agroalimentari, nell'ambito del Fondo Sociale Europeo per l'Umbria 
2014/2020.” conferito da Società Chronica NewConsulting, presso Società Chronica 
NewConsulting, impegno previsto dal 22/03/2022 al 31/12/2022 per un totale di 6 ore 
articolate su 3 giornate lavorative (autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. h) “Consulenza tecnica a supporto del nuovo sviluppo delle attività e 
dei progetti che la Società Genagricola 1851 SPA svolgerà in riferimento alla sua presenza 
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all’interno del settore agroalimentare, con particolare impegno per quello brassicolo” 
conferito da Società Agricola Genagricola 1851 SPA, presso Società Agricola Genagricola 
1851 SPA, impegno previsto dal 30/05/2022 al 31/03/2023 per un totale di 50 ore articolate 
su 10 giornate lavorative (autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. q) “Collaborazione per il Coordinamento e la consulenza scientifica di 
Excellence Academy” conferito da Excellence Academy s.r.l., presso Excellence Academy 
s.r.l., impegno previsto dal 27/06/2022 al 27/06/2023 per un totale di 5 ore articolate su 1 
giornate lavorative (in attesa di autorizzazione); 

Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI, professore di II fascia (TP) – 
AGR/15 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Collaborazione per 
il Coordinamento e la consulenza scientifica di Excellence Events”, conferito da Excellence 
Events s.r.l., con un impegno di 5 ore, dal 27/06/2022 al 27/06/2023 – a titolo gratuito; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali con 
decreto n. 79 del 10/06/2022, che verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio utile, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
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attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha decretato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Giuseppe Italo 
Francesco PERRETTI a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) Collaborazione per 
il Coordinamento e la consulenza scientifica di Excellence Events” conferito da Excellence 
Events s.r.l., dal 27/06/2022 al 27/06/2023; 
Considerato che risultano per il Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI, ai sensi del 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022, i seguenti altri incarichi autorizzati o in attesa di 
autorizzazione diversi da incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. j del 
Regolamento citato:  
• r.doc art.3 co.1 lett. q) “docenza per il corso dal titolo Tecnico della sostenibilità e della 

qualità nelle filiere agroalimentari, nell'ambito del Fondo Sociale Europeo per l'Umbria 
2014/2020.” conferito da Società Chronica NewConsulting, presso Società Chronica 
NewConsulting, impegno previsto dal 22/03/2022 al 31/12/2022 per un totale di 6 ore 
articolate su 3 giornate lavorative (autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. h) “Consulenza tecnica a supporto del nuovo sviluppo delle attività e 
dei progetti che la Società Genagricola 1851 SPA svolgerà in riferimento alla sua presenza 
all’interno del settore agroalimentare, con particolare impegno per quello brassicolo” 
conferito da Società Agricola Genagricola 1851 SPA, presso Società Agricola Genagricola 
1851 SPA, impegno previsto dal 30/05/2022 al 31/03/2023 per un totale di 50 ore articolate 
su 10 giornate lavorative (autorizzato);  

• r.doc art.3 co.1 lett. q) “Collaborazione per il Coordinamento e la consulenza scientifica di 
Excellence Academy” conferito da Excellence Academy s.r.l., presso Excellence Academy 
s.r.l., impegno previsto dal 27/06/2022 al 27/06/2023 per un totale di 5 ore articolate su 1 
giornate lavorative (in attesa di autorizzazione);  

Dato atto, pertanto, alla luce del decreto del Direttore del Dipartimento sopra richiamato, 
che l'incarico in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI, professore di II fascia (TP) – AGR/15 – afferente 
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al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Collaborazione per il Coordinamento e la consulenza 
scientifica di Excellence Events”, conferito da Excellence Events s.r.l., con un impegno di 5 
ore, dalla data di autorizzazione al 27/06/2023 – a titolo gratuito, salvo mancata ratifica 
del D.D. n. 79 del 10/06/2022. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 376/2022 - Numero protocollo: 183613/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.19     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Anna Laura 
PISELLO: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”;  
Dato atto che la Prof.ssa Anna Laura PISELLO, professore di II fascia (TP) – ING-IND/11 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “docenza (10 h) nell’ambito del Master in “Materiali e Tecniche 
Innovative per l’Edilizia Sostenibile” 4° edizione”, svolto presso Consorzio Universitario per 
l’Ateneo della Sicilia Occidentale e il Bacino del Mediterraneo – UNISOM, con un impegno di 
10 ore, dal 04/07/2022 al 08/07/2022 – compenso previsto € 800,00 (allegato 1 agli atti della 
presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/06/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Anna Laura 
PISELLO a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) docenza (10 h) nell’ambito del 
Master in “Materiali e Tecniche Innovative per l’Edilizia Sostenibile” 4° edizione”, svolto 
presso Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e il Bacino del 
Mediterraneo – UNISOM dal 04/07/2022 al 08/07/2022 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
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riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Anna Laura PISELLO i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: 
nessuno;  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per 
il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
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- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”;  
Dato atto che la Prof.ssa Anna Laura PISELLO, professore di II fascia (TP) – ING-IND/11 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “docenza (10 h) nell’ambito del Master in “Materiali e Tecniche 
Innovative per l’Edilizia Sostenibile” 4° edizione”, conferito da Consorzio Universitario per 
l’Ateneo della Sicilia Occidentale e il Bacino del Mediterraneo – UNISOM, svolto presso 
Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e il Bacino del Mediterraneo – 
UNISOM, con un impegno di 10 ore, dal 04/07/2022 al 08/07/2022 – compenso previsto € 
800,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/06/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione della Prof.ssa Anna Laura 
PISELLO a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) docenza (10 h) nell’ambito del 
Master in “Materiali e Tecniche Innovative per l’Edilizia Sostenibile” 4° edizione”, svolto 
presso Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e il Bacino del 
Mediterraneo – UNISOM dal 04/07/2022 al 08/07/2022 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per la Prof.ssa Anna Laura PISELLO i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: 
nessuno;  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per 
il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Anna Laura PISELLO, professore di II fascia (TP) – ING-IND/11 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“docenza (10 h) nell’ambito del Master in “Materiali e Tecniche Innovative per l’Edilizia 
Sostenibile” 4° edizione”, conferito da Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia 
Occidentale e il Bacino del Mediterraneo – UNISOM, svolto presso Consorzio Universitario 
per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e il Bacino del Mediterraneo – UNISOM, con un 
impegno di 10 ore, dal 04/07/2022 al 08/07/2022 – compenso previsto € 800,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 377/2022 - Numero protocollo: 183614/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.20     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco 
PORCIELLO: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la 
partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”;  
Dato atto che il Prof. Francesco PORCIELLO, professore di I fascia (TP) – VET/08 – afferente 
al Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE VETERINARIA PER LA 
VERIFICA DELL'IDONEITA' DEI CAVALLI ALLA CORSA DEL PALIO DI ASTI 2022”, conferito da 
Comune di Asti, svolto presso ENTE PUBBLICO TERRITORIALE, con un impegno di 30 ore, dal 
30/08/2022 al 04/09/2022 – compenso presunto € 5.000,00 (allegato 1 agli atti della 
presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
01/06/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Francesco PORCIELLO 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE 
VETERINARIA PER LA VERIFICA DELL'IDONEITA' DEI CAVALLI ALLA CORSA DEL PALIO DI ASTI 
2022” conferito da Comune di Asti, svolto presso ENTE PUBBLICO TERRITORIALE dal 
30/08/2022 al 04/09/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella 
nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 
della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Francesco PORCIELLO i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. o) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “partecipazione 
retribuita a organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e 
a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la 
partecipazione a comitati tecnici, commissioni di gara e di concorso fatta eccezione per 
quelle di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) e 5 co. 1 lett. f), nonché l’attività di componente di nuclei di 
valutazione”;  
Dato atto che il Prof. Francesco PORCIELLO, professore di I fascia (TP) – VET/08 – afferente 
al Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE VETERINARIA PER LA 
VERIFICA DELL'IDONEITA' DEI CAVALLI ALLA CORSA DEL PALIO DI ASTI 2022”, conferito da 
Comune di Asti, svolto presso ENTE PUBBLICO TERRITORIALE, con un impegno di 30 ore, dal 
30/08/2022 al 04/09/2022 – compenso presunto € 5.000,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria nella seduta del 
01/06/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Francesco PORCIELLO 
a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. o) PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE 
VETERINARIA PER LA VERIFICA DELL'IDONEITA' DEI CAVALLI ALLA CORSA DEL PALIO DI ASTI 
2022” conferito da Comune di Asti, svolto presso ENTE PUBBLICO TERRITORIALE dal 
30/08/2022 al 04/09/2022 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella 
nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 
della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Francesco PORCIELLO i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
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incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Prof. Francesco PORCIELLO, professore di I fascia (TP) – VET/08 – afferente al 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “partecipazione alla commissione veterinaria per la verifica dell'idoneità dei 
cavalli alla corsa del palio di asti 2022”, conferito da Comune di Asti, svolto presso ENTE 
PUBBLICO TERRITORIALE, con un impegno di 30 ore, dal 30/08/2022 al 04/09/2022 – 
compenso presunto € 5.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante 
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Numero delibera: 378/2022 - Numero protocollo: 183615/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.21     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Lucio POSTRIOTI: 
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”;  
Dato atto che il Prof. Lucio POSTRIOTI, professore di II fascia (TP) – ING-IND/08 – afferente 
al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede 
la seguente attività: “Modulo di quattro ore di didattica frontale.”, conferito da Università di 
Bologna - Dipartimento di Ingegneria Industriale, svolto presso Fondazione Alma Mater, con 
un impegno di 4 ore, l’08/07/2022 – compenso presunto € 600,00 (allegato 1 agli atti della 
presente delibera); 
Preso atto che il Prof. Lucio POSTRIOTI nella medesima istanza specifica che “Il modulo 
didattico di quattro ore di didattica frontale tratterà i seguenti argomenti: stima e misura 
della portata di gas effluente; misura dell'alzata spillo dell'iniettore, analisi del getto 
gassoso supercritico mediante imaging sperimentale e misura della sua quantità di moto.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/06/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Lucio POSTRIOTI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) Modulo di quattro ore di didattica 
frontale.” conferito da Università di Bologna - Dipartimento di Ingegneria Industriale, svolto 
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presso Fondazione Alma Mater l’ 08/07/2022 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Lucio POSTRIOTI i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per 
il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
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numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”;  
Dato atto che il Prof. Lucio POSTRIOTI, professore di II fascia (TP) – ING-IND/08 – afferente 
al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede 
la seguente attività: “Modulo di quattro ore di didattica frontale.”, conferito da Università di 
Bologna - Dipartimento di Ingegneria Industriale, svolto presso Fondazione Alma Mater, con 
un impegno di 4 ore, l’08/07/2022 – compenso presunto € 600,00; 
Preso atto che il Prof. Lucio POSTRIOTI nella medesima istanza specifica che “Il modulo 
didattico di quattro ore di didattica frontale tratterà i seguenti argomenti: stima e misura 
della portata di gas effluente; misura dell'alzata spillo dell'iniettore, analisi del getto 
gassoso supercritico mediante imaging sperimentale e misura della sua quantità di moto.”; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/06/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Lucio POSTRIOTI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) Modulo di quattro ore di didattica 
frontale.” conferito da Università di Bologna - Dipartimento di Ingegneria Industriale, svolto 
presso Fondazione Alma Mater l’ 08/07/2022 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Lucio POSTRIOTI i seguenti altri incarichi autorizzati o 
in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per 
il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Lucio POSTRIOTI, professore di II fascia (TP) – ING-IND/08 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Modulo di quattro ore di didattica frontale”, conferito da Università di Bologna - 
Dipartimento di Ingegneria Industriale, svolto presso Fondazione Alma Mater, con un 
impegno di 4 ore, nel giorno 08/07/2022 – compenso presunto € 600,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 379/2022 - Numero protocollo: 183616/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.22     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Gianluca ROSSI:  
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”;  
Dato atto che il Prof. Gianluca ROSSI, professore di I fascia (TP) – ING-IND/12 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “docenza”, conferito da Università di Padova, svolto presso CISAS - 
Università di Padova, con un impegno di 10 ore, dal 28/06/2022 al 31/07/2022 – a titolo 
gratuito (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/06/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Gianluca ROSSI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) docenza” conferito da Università di Padova, 
svolto presso CISAS - Università di Padova dal 28/06/2022 al 31/07/2022 (come emerge da 
quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Gianluca ROSSI i seguenti altri incarichi autorizzati o in 
attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
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rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per 
il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. j) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi retribuiti e 
gratuiti di insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi 
titolo nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello e comunque non 
riconducibili alle attività di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), ivi compresi gli incarichi di direzione 
e/o di coordinamento di Master e Corsi di Alta Formazione, nel numero massimo di ore per 
anno accademico pari o inferiore al 70% del numero di ore di didattica frontale di cui il 
docente risulti titolare nello stesso anno accademico presso l’Università degli Studi di 
Perugia. Detti incarichi sono autorizzabili esclusivamente per i Professori di I e di II fascia e 
per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 
- al fatto che agli stessi sia stata affidata, nell’anno accademico in corso al momento della 
presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. n. 
240/2010. Qualora tale requisito non sia integrato, l’autorizzazione può essere concessa ove 
risulti che la mancata attribuzione non sia ascrivibile a volontà dell’interessato. In tal caso il 
numero massimo di ore per anno accademico non può superare il limite di 84 ore; 
- in aggiunta a quanto precede, qualora l’incarico di insegnamento sia da svolgersi presso 
una Università non statale legalmente riconosciuta o una Università telematica, alla stipula 
di convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.”;  



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   485 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

Dato atto che il Prof. Gianluca ROSSI, professore di I fascia (TP) – ING-IND/12 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “docenza”, conferito da Università di Padova, svolto presso CISAS - 
Università di Padova, con un impegno di 10 ore, dal 28/06/2022 al 31/07/2022 – a titolo 
gratuito; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/06/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Gianluca ROSSI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. j) docenza” conferito da Università di Padova, 
svolto presso CISAS - Università di Padova dal 28/06/2022 al 31/07/2022 (come emerge da 
quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione 
degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Gianluca ROSSI i seguenti altri incarichi autorizzati o in 
attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Considerato che, per effetto dell'incarico in oggetto, non risultano essere stati superati i 
limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. j del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per 
il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Prof. Gianluca ROSSI, professore di I fascia (TP) – ING-IND/12 – afferente al Dipartimento 
di Ingegneria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “docenza”, conferito 
da Università di Padova, svolto presso CISAS - Università di Padova, con un impegno di 10 
ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31/07/2022 – a titolo gratuito. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 380/2022 - Numero protocollo: 183618/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.23     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Vincenzo Nicola 
TALESA: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. d) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi di 
componente dell’organo con funzione di controllo ovvero di organismi ispettivi e di vigilanza 
presso enti pubblici e privati, nonché incarichi, per designazione di Pubbliche Autorità, 
nell’ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi o regolamenti”;  
Dato atto che il Prof. Vincenzo Nicola TALESA, professore di I fascia (TP) – BIO/13 – 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “PROBOVIRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO DEI 
PROBIVIRI”, conferito da BANCA CENTRO TOSCANA UMBRIA, con un impegno di 10 ore, dal 
01/07/2022 al 30/06/2023 – a titolo gratuito (allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
07/06/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Vincenzo Nicola 
TALESA a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. d) PROBOVIRO EFFETTIVO DEL 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI” conferito da BANCA CENTRO TOSCANA UMBRIA, dal 01/07/2022 al 
30/06/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova 
procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della 
presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Vincenzo Nicola TALESA i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. d) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “incarichi di 
componente dell’organo con funzione di controllo ovvero di organismi ispettivi e di vigilanza 
presso enti pubblici e privati, nonché incarichi, per designazione di Pubbliche Autorità, 
nell’ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi o regolamenti”;  
Dato atto che il Prof. Vincenzo Nicola TALESA, professore di I fascia (TP) – BIO/13 – 
afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “PROBOVIRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO DEI 
PROBIVIRI”, conferito da BANCA CENTRO TOSCANA UMBRIA, con un impegno di 10 ore, dal 
01/07/2022 al 30/06/2023 – a titolo gratuito; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 
07/06/2022, verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di 
interessi e compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 
comma 7 del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo 
svolgimento di attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali 
che, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di 
un’attività distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Prof. Vincenzo Nicola 
TALESA a svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. d) PROBOVIRO EFFETTIVO DEL 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI” conferito da BANCA CENTRO TOSCANA UMBRIA, dal 01/07/2022 al 
30/06/2023 (come emerge da quanto inserito dal Dipartimento stesso nella nuova 
procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, riportato nell’allegato 1 della 
presente delibera); 
Considerato che risultano per il Prof. Vincenzo Nicola TALESA i seguenti altri incarichi 
autorizzati o in attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le 
procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: 
nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Vincenzo Nicola TALESA, professore di I fascia (TP) – BIO/13 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “proboviro effettivo del collegio dei probiviri”, conferito da BANCA CENTRO 
TOSCANA UMBRIA, con un impegno di 10 ore, dal 01/07/2022 al 30/06/2023 – a titolo 
gratuito. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 381/2022 - Numero protocollo: 183619/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni    8.24     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Jacopo ZEMBI: 
parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
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;  
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.); 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Dott. Jacopo ZEMBI, ricercatore a tempo determinato (TP) – ING-IND/08 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “corso a personale aziendale su teoria e tecniche di 
modellazione della combustione e di flussi multifase”, conferito da Marelli Europe S.p.A, con 
un impegno di 8 ore, dal 04/07/2022 al 29/07/2022 – compenso previsto € 2.000,00 
(allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/06/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Dott. Jacopo ZEMBI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) corso a personale aziendale su teoria e 
tecniche di modellazione della combustione e di flussi multifase” conferito da Marelli 
Europe S.p.A, dal 04/07/2022 al 29/07/2022 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Dott. Jacopo ZEMBI i seguenti altri incarichi autorizzati o in 
attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
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IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 
Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai 
ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 
del 19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
Considerato in particolare che l’art. 3 co. 1 lett. q) del sopra richiamato regolamento dispone 
che tra le attività soggette ad autorizzazione sono ricompresi anche “ogni altro incarico 
anche con retribuzione, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente 
disciplinato dal presente articolo e salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, previa verifica 
delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 7. Sono da 
considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non 
compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto 
forma di gettone di presenza”;  
Dato atto che il Dott. Jacopo ZEMBI, ricercatore a tempo determinato (TP) – ING-IND/08 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “corso a personale aziendale su teoria e tecniche di 
modellazione della combustione e di flussi multifase”, conferito da Marelli Europe S.p.A, con 
un impegno di 8 ore, dal 04/07/2022 al 29/07/2022 – compenso previsto € 2.000,00; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 08/06/2022, 
verificate le dichiarazioni del Docente relative ad assenza di conflitto di interessi e 
compatibilità con gli impegni istituzionali e previa verifica del rispetto dell’art. 2 comma 7 
del Regolamento, che così dispone: “Al di fuori dei casi nei quali è previsto lo svolgimento di 
attività professionale, non è consentito assumere incarichi extraistituzionali che, considerati 
complessivamente nell’ambito dell’anno solare, determinino la sussistenza di un’attività 
distinta e prevalente sul piano dell’impegno orario rispetto a quella di cui al ruolo 
universitario. Per i docenti con impegno a tempo definito la valutazione degli interessi 
prevalenti viene effettuata in relazione al regime di impegno”, ha deliberato di esprimere 
parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione del Dott. Jacopo ZEMBI a 
svolgere l’incarico esterno “r.doc art.3 co.1 lett. q) corso a personale aziendale su teoria e 
tecniche di modellazione della combustione e di flussi multifase” conferito da Marelli 
Europe S.p.A, dal 04/07/2022 al 29/07/2022 (come emerge da quanto inserito dal 
Dipartimento stesso nella nuova procedura online per l’autorizzazione degli incarichi esterni, 
riportato nell’allegato 1 della presente delibera); 
Considerato che risultano per il Dott. Jacopo ZEMBI i seguenti altri incarichi autorizzati o in 
attesa di autorizzazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il 
rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, 
emanato con D.R. n. 42 del 19.01.0022 ed entrato in vigore il 19.0.2022: nessuno;  
Dato atto, pertanto, alla luce della delibera del Dipartimento sopra richiamata, che l'incarico 
in oggetto, ove autorizzato, non comporta violazione dei parametri di cui al Regolamento di 
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Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, emanato con D.R. n. 42 del 
19.01.2022 ed entrato in vigore il 19.02.2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Dott. Jacopo ZEMBI, ricercatore a tempo determinato (TP) – ING-IND/08 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “corso 
a personale aziendale su teoria e tecniche di modellazione della combustione e di flussi 
multifase”, conferito da Marelli Europe S.p.A, con un impegno di 8 ore, dal 04/07/2022 al 
29/07/2022 – compenso previsto € 2.000,00.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 382/2022 - Numero protocollo: 183620/2022  

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni    9.1     

Oggetto: “Universities Network for children in Armed Conflict” –  modiche di 
statuto. Parere  

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto lo Statuto d’Ateneo e, in particolare, l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 
l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, 
fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad essi”; 
Visto il vigente regolamento per la disciplina dei rapporti dell’Ateneo con i soggetti 
partecipati ai sensi dell’art. 67 del Regolamento per l’amministrazione la Finanza e la 
contabilità, e in particolare l’art. 3;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.7.2021 con la quale, previo parere 
favorevole del Senato Accademico reso in data 27.7.2021, è stata approvata, tra l’altro, 
l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia, all’istituenda associazione “Universities 
Network for children in Armed Conflict” – UNETCHAC –, unitamente allo Statuto del 
medesimo ente, nel testo allegato e integrato all’art. 4 con la previsione per cui: “Le cariche 
di cui al presente articolo, ad eccezione del Collegio dei Revisori, sono conferite a titolo 
gratuito”, nonché è stata individuata quale referente di Ateneo nella costituenda 
associazione UNETCHAC la Dott.ssa Elisa Delvecchio, professore associato per il S.S.D. 
M-PSI/07 - PSICOLOGIA DINAMICA; 
Visto l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione del 10 maggio 2022, assunto a prot. n. 139420 del 12.5.2022, con il quale, 
nel confermare la proposta di adesione all’ancora costituenda associazione citata, ha 
approvato lo Statuto in un nuovo testo – in lingua italiana e in lingua inglese - che rispetto 
alla precedente versione, approvata nella sola lingua italiana: 
- rimodula come segue l’art. 1: “Denominazione e sede. 1. È costituita, nella forma giuridica 

di “associazione riconosciuta” ai sensi degli artt. 14 ss. del codice civile, l’Associazione 
"Universities Network for children in Armed Conflict" - UNETCHAC, con sede legale presso 
l'Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, piazza Ermini 1 Perugia (PG), cap.06123”, prevedendo quindi che 
l’Associazione venga costituita nella sola forma di associazione riconosciuta; 

- rimodula l’art. 4, riformulato come richiesto dal Consiglio di Amministrazione del 
28.7.2021 e integrato con la seguente dizione: “Le cariche di cui al presente articolo, ad 
eccezione del Collegio dei Revisori, sono conferite a titolo gratuito”; 

- rispetto all’art.14 “Costituzione dell’associazione” è venuta a mancare l’adesione 
dell’Università di Innsbruck tra gli enti proponenti, rimanendo quindi l’Università degli 
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Studi di Perugia, l’Istituto internazionale di Diritto Umanitario, l’Università degli Studi di 
Genova e l’Istituto San Pio V;  

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 16, comma 2 lett. I e 20, comma 2 lett. d;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Visto lo Statuto d’Ateneo, e in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 16, comma 2 lett. I; 
Visto l’art. 3 del Regolamento per la disciplina dei rapporti dell’Ateneo con i soggetti 
partecipati ai sensi dell’art. 67 del regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Ateneo; 
Viste e richiamate le delibere del Senato Accademico del 27.7.2021 e del Consiglio di 
Amministrazione del 28.7.2021;  
Visto l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione del 10 maggio 2022, assunto a prot. n. 139420 del 12.5.2022;  
Visto l’art. 20, comma 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, tra l’altro, il 
Consiglio di Amministrazione approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, la 
partecipazione a vario titolo in enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta 
formazione, pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali ed esteri; 
Valutata la necessità di approvare il nuovo testo dello Statuto della costituenda 
associazione “Universities Network for children in Armed Conflict" – UNETCHAC, allegato 
alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole all’approvazione del nuovo testo dello Statuto della 
costituenda associazione “Universities Network for children in Armed Conflict" – 
UNETCHAC, già allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 383/2022 - Numero protocollo: 183621/2022 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali    10.1     

Oggetto: Adesione al Protocollo d'Intesa CRUI per il Coordinamento 
Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS)  

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visti gli artt. 1, comma 4, e 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Considerato che la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha promosso un 
Protocollo d'Intesa per il Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo 
(CUCS); 
Preso atto che il suddetto Protocollo d’Intesa è rivolto a tutte le Università che ne 
condividano i contenuti e le finalità e la sua durata si estende fino all’Anno Accademico 
2025/2026, con possibilità di rinnovo; 
Rilevato che l’adesione al CUCS avviene mediante firma digitale del Protocollo d’Intesa, che 
costituisce una dichiarazione di intenti per la collaborazione e lo scambio nel settore dei 
programmi didattici e scientifici, secondo le modalità di seguito riportate; 
Visto il suddetto schema di Protocollo d’Intesa per il Coordinamento Universitario per la 
Cooperazione allo Sviluppo (CUCS); 
Rilevato che nel contesto della cooperazione nazionale, a partire dalla L. n. 125/2014, il ruolo 
della cooperazione allo sviluppo sostenibile è divenuto elemento qualificante per l’intera 
politica estera del Paese e accanto al ruolo degli attori tradizionali come le organizzazioni 
della società civile, la cooperazione territoriale e gli organismi internazionali si è affiancato 
quello di altre esperienze e competenze provenienti dal mondo universitario che, nel loro 
complesso, sono chiamate a ruoli sempre più proattivi; 
Preso atto che in questo contesto, le Università italiane, già dal 2014, operano in stretta 
sinergia tra loro e con la CRUI attraverso un tavolo permanente sulla Cooperazione 
Internazionale; 
Rilevato che, con l’adesione al Protocollo d’Intesa, numerose Università italiane, accomunate 
da un’esperienza di lungo periodo nella cooperazione accademica, e ciascuna nel proprio 
campo di pertinenza, potranno contribuire a rafforzare l'ambito della Cooperazione allo 
Sviluppo, secondo le modalità e gli strumenti più opportuni e idonei (centri di ricerca, gruppi 
di ricerca, iniziative e attività specifiche, istituzione di corsi di laurea e cicli di dottorato, 
programmi di master, etc.); 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione avranno l’obiettivo di consolidare il 
"Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo", al fine di rafforzare e 
migliorare, nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti interni, il 
coordinamento delle attività di Cooperazione allo Sviluppo, con una duplice missione per 
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ciascuna Università: 
- confermarsi come interlocutore rappresentativo, riconosciuto ed autorevole con la 

società civile e con il mondo istituzionale a livello nazionale e internazionale per 
sviluppare relazioni proficue con gli attori del settore; 

- istituire e consolidare la condivisione delle esperienze, delle conoscenze e delle 
competenze, focalizzando gli sforzi comuni su temi essenziali per rafforzare il contributo 
accademico al sistema della cooperazione italiana allo sviluppo sostenibile come 
identificato dalla L. n. 125/2014 nei seguenti aspetti principali: arricchire i percorsi 
formativi con nuove professionalità, destinate sia a studenti italiani impegnati in attività 
(diretta o indiretta) nel mondo della cooperazione internazionale sia a studenti dei Paesi 
partner da preparare e specializzare nel nostro Paese e/o nel loro Paese di origine in 
specifiche aree professionalizzanti; contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di 
capacità istituzionali ponendo l’Università in triangolazione con il settore pubblico e 
privato, valorizzando sia i contributi di trasferimento che la creazione indigena di attività 
imprenditoriali/artigianali e valorizzare così il patrimonio di relazioni scientifiche 
internazionali già in atto; mettere a disposizione avanzati strumenti di ricerca scientifica 
destinati a produrre innovazione per lo sviluppo e a elaborare metodi e modelli di 
valutazione degli interventi che siano allineati allo stato dell’arte delle buone pratiche 
internazionali; 

Considerato che il Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo, attraverso 
l'impegno delle singole Università che aderiscono al Protocollo d’Intesa, si impegna a 
definire in modo partecipato e condiviso i ruoli interni e ogni funzione ritenuta necessaria a 
perseguire la propria visione strategica e la relativa missione e che ciascuna Università si 
impegna a designare un Delegato per le attività previste dal Protocollo d’Intesa; 
Ritenuto, pertanto, opportuno nominare quale Delegato dell’Università degli Studi di Perugia 
la Prof.ssa Stefania Stefanelli, Delegato del Rettore per il Settore Internazionalizzazione e 
Cooperazione Internazionale; 
Rilevato che l’adesione al Protocollo d'Intesa CRUI per il Coordinamento Universitario per 
la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS) non comporta direttamente oneri economici a 
carico del bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Visti gli artt. 1, comma 4, e 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Considerato che la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha promosso un 
Protocollo d'Intesa per il Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo 
(CUCS); 
Preso atto che il suddetto Protocollo d’Intesa è rivolto a tutte le Università che ne 
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condividano i contenuti e le finalità e la sua durata si estende fino all’Anno Accademico 
2025/2026, con possibilità di rinnovo; 
Rilevato che l’adesione al CUCS avviene mediante firma digitale del Protocollo d’Intesa, che 
costituisce una dichiarazione di intenti per la collaborazione e lo scambio nel settore dei 
programmi didattici e scientifici, secondo le modalità di seguito riportate; 
Visto il suddetto schema di Protocollo d’Intesa per il Coordinamento Universitario per la 
Cooperazione allo Sviluppo (CUCS); 
Rilevato che nel contesto della cooperazione nazionale, a partire dalla L. n. 125/2014, il ruolo 
della cooperazione allo sviluppo sostenibile è divenuto elemento qualificante per l’intera 
politica estera del Paese e accanto al ruolo degli attori tradizionali come le organizzazioni 
della società civile, la cooperazione territoriale e gli organismi internazionali si è affiancato 
quello di altre esperienze e competenze provenienti dal mondo universitario che, nel loro 
complesso, sono chiamate a ruoli sempre più proattivi; 
Preso atto che in questo contesto, le Università italiane, già dal 2014, operano in stretta 
sinergia tra loro e con la CRUI attraverso un tavolo permanente sulla Cooperazione 
Internazionale; 
Rilevato che, con l’adesione al Protocollo d’Intesa, numerose Università italiane, accomunate 
da un’esperienza di lungo periodo nella cooperazione accademica, e ciascuna nel proprio 
campo di pertinenza, potranno contribuire a rafforzare l'ambito della Cooperazione allo 
Sviluppo, secondo le modalità e gli strumenti più opportuni e idonei (centri di ricerca, gruppi 
di ricerca, iniziative e attività specifiche, istituzione di corsi di laurea e cicli di dottorato, 
programmi di master, etc.; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione avranno l’obiettivo di consolidare il 
"Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo", al fine di rafforzare e 
migliorare, nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti interni, il 
coordinamento delle attività di Cooperazione allo Sviluppo, con una duplice missione per 
ciascuna Università: 
- confermarsi come interlocutore rappresentativo, riconosciuto ed autorevole con la società 
civile e con il mondo istituzionale a livello nazionale e internazionale per sviluppare 
relazioni proficue con gli attori del settore; 

- istituire e consolidare la condivisione delle esperienze, delle conoscenze e delle 
competenze, focalizzando gli sforzi comuni su temi essenziali per rafforzare il contributo 
accademico al sistema della cooperazione italiana allo sviluppo sostenibile come 
identificato dalla L. n. 125/2014 nei seguenti aspetti principali: arricchire i percorsi formativi 
con nuove professionalità, destinate sia a studenti italiani impegnati in attività (diretta o 
indiretta) nel mondo della cooperazione internazionale sia a studenti dei Paesi partner da 
preparare e specializzare nel nostro Paese e/o nel loro Paese di origine in specifiche aree 
professionalizzanti; contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di capacità istituzionali 
ponendo l’Università in triangolazione con il settore pubblico e privato, valorizzando sia i 
contributi di trasferimento che la creazione indigena di attività imprenditoriali/artigianali e 
valorizzare così il patrimonio di relazioni scientifiche internazionali già in atto; mettere a 
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disposizione avanzati strumenti di ricerca scientifica destinati a produrre innovazione per 
lo sviluppo e a elaborare metodi e modelli di valutazione degli interventi che siano allineati 
allo stato dell’arte delle buone pratiche internazionali; 

Considerato che il Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo, attraverso 
l'impegno delle singole Università che aderiscono al Protocollo d’Intesa, si impegna a 
definire in modo partecipato e condiviso i ruoli interni e ogni funzione ritenuta necessaria a 
perseguire la propria visione strategica e la relativa missione e che ciascuna Università si 
impegna a designare un Delegato per le attività previste dal Protocollo d’Intesa; 
Ritenuto, pertanto, opportuno designare quale Delegato per l’Università degli Studi di 
Perugia la Prof.ssa Stefania Stefanelli, Delegato del Rettore per il Settore 
Internazionalizzazione e Cooperazione Internazionale; 
Rilevato che l’adesione al Protocollo d'Intesa CRUI per il Coordinamento Universitario per la 
Cooperazione allo Sviluppo (CUCS) non comporta direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di autorizzare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Protocollo d'Intesa CRUI 
per il Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS), allegato alla 
presente delibera sub lett. A), per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il 
Rettore alla sottoscrizione dello stesso; 

❖ di autorizzare la designazione della Prof.ssa Stefania Stefanelli quale Delegato 
dell’Università degli Studi di Perugia per il Coordinamento Universitario per la 
Cooperazione allo Sviluppo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 384/2022 - Numero protocollo: 183622/2022  

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali    10.2     

Oggetto: Accordo di cooperazione tra l’Università  degli Studi di Perugia e la 
Polytechnic University of Tirana (ALBANIA)  

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visti gli artt. 1, comma 4, e 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Visto l’interesse dell’Ateneo a stipulare un Accordo di Cooperazione con la Polytechnic 
University of Tirana (Albania); 
Visto lo schema di Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Polytechnic University of Tirana (Albania); 
Rilevato che le Parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a sviluppare 
progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno interessare più di un 
Dipartimento e riguardare, in particolare, le seguenti attività: 
- Scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati nell’attività di ricerca; 
- Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 
attività scientifiche integrate; 

- Scambio di studenti; 
- Scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche; 
- Organizzazione congiunta di incontri e seminari; 
- Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici 
innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e qualunque 
altra attività legata alla mobilità di ricercatori, studenti e docenti; 

Esaminato l’Accordo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali che 
dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica 
tra le Parti; 
Ritenuto opportuno designare quale referente di Ateneo per l’Accordo di Cooperazione con 
la Polytechnic University of Tirana (Albania) la Prof.ssa Stefania Stefanelli, in qualità di 
Delegato del Rettore per il settore internazionalizzazione e cooperazione internazionale; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’interesse dell’Ateneo a stipulare un Accordo di Cooperazione con la Polytechnic 
University of Tirana (Albania); 
Visto lo schema di Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Polytechnic University of Tirana (Albania); 
Rilevato che le Parti si impegnano a cooperare in settori di comune interesse e a sviluppare 
progetti congiunti; 
Considerato che le aree di potenziale collaborazione potranno interessare più di un 
Dipartimento e riguardare, in particolare, le seguenti attività: 
- Scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati nell’attività di ricerca; 
- Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 
attività scientifiche integrate; 

- Scambio di studenti; 
- Scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche; 
- Organizzazione congiunta di incontri e seminari; 
- Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici 
innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e qualunque 
altra attività legata alla mobilità di ricercatori, studenti e docenti; 

Esaminato l’Accordo sopra menzionato, contenente i termini e le condizioni generali che 
dovranno regolare le future relazioni di interscambio e cooperazione culturale e scientifica 
tra le Parti; 
Ritenuto opportuno designare quale referente di Ateneo per l’Accordo di Cooperazione con 
la Polytechnic University of Tirana (Albania) la Prof.ssa Stefania Stefanelli, in qualità di 
Delegato del Rettore per il settore internazionalizzazione e cooperazione internazionale; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di approvare l’Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 

Polytechnic University of Tirana (Albania), nel testo allegato al presente verbale sub lett. 
A), in lingua inglese e in lingua italiana, per farne parte integrante e sostanziale, 
autorizzando il Rettore alla sottoscrizione dello stesso; 

❖ di designare quale referente di Ateneo per l’Accordo di Cooperazione con la Polytechnic 
University of Tirana (Albania) la Prof.ssa Stefania Stefanelli, in qualità di Delegato del 
Rettore per il settore internazionalizzazione e cooperazione internazionale. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 385/2022 - Numero protocollo: 183623/2022  

Categoria O.d.G: Atti negoziali    11.1     

Oggetto: Approvazione della Convenzione quadro tra l 'Università degli  Studi 
di Perugia e ARCI Spazio Humanities - Associazione di Promozione Sociale  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto lo schema di Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia (di seguito 
anche “Università” o “Ateneo”) e ARCI Spazio Humanities APS (di seguito anche 
“Associazione”);  
Vista la delibera del Dipartimento di LETTERE - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 
moderne del 10 maggio 2022, che ha espresso parere favorevole in merito alla convenzione 
quadro, acquisita al protocollo al n. 149156 del 25 maggio 2022; 
Ricordato che, come risulta dalle premesse dell’atto, l’Associazione promuove la socialità, il 
mutualismo, la partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità, contribuendo alla 
crescita culturale e civile, ed è interessata a svolgere attività di ricerca scientifica, a 
partecipare a programmi in campo scientifico ed educativo finanziati dall’Unione Europea e 
da altri enti nazionali e internazionali; 
Visto l’art. 2, ove è disposto che le parti si impegnano ad organizzare attività in campo 
scientifico, educativo e culturale nei settori di interesse comune, quali lezioni 
teorico-pratiche, seminari, master, summer schools, convegni e gruppi di studio, sia a 
carattere occasionale che periodico, anche con il contributo di risorse, strutture logistiche, 
servizi, messi a disposizione dall’Ente; 
Considerato che, sempre a mente dell’art. 2, dall’esecuzione della stessa non discendono a 
carico delle parti oneri economici, i quali possono essere previsti solo negli accordi attuativi; 
Visto l’art. 3, secondo cui le parti sottoscriveranno accordi attuativi della convenzione 
quadro per: a) regolare e disciplinare le specifiche attività didattiche che verranno 
sviluppate in comune; 
b) elaborare i singoli progetti di ricerca, anche a valere su programmi finanziati dall’Unione 
Europea o da altri enti; c) stabilire i criteri di organizzazione e le modalità di attuazione di 
ogni altra attività in campo scientifico; d) stabilire per ogni singola attività l’eventuale 
ammontare dell’apporto economico a carico delle parti; 
Dato atto che i referenti della convenzione sono, per l’Università, il Prof. Stefano 
Giovannuzzi e, per l’Associazione, Mariassunta Borio (art. 5);   
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 6, la convenzione ha durata di due anni accademici a 
decorrere dall’a.a. 2022/2023, e sarà soggetta a proroga/rinnovo su richiesta di anche una 
delle parti entro l’inizio del nuovo anno accademico. Ciascuna delle parti ha facoltà di 
recesso, da esercitarsi tramite PEC da inviarsi all’altra con preavviso di almeno tre mesi, ma 
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in tal caso le attività ancora in essere devono essere portate a compimento, garantendo ove 
previsto il rilascio di attestati e diplomi, e ciò anche nel caso in cui ambedue le parti, di 
comune accordo, siano recedute, al fine di non pregiudicare i diritti e gli interessi degli 
studenti; 
Ritenuto che l’inaugurando accordo è compatibile con le finalità istituzionali dell’Ateneo, il 
quale ai sensi dell’art. 2, comma 4, del suo Statuto, “per il perseguimento dei suoi fini 
istituzionali” può tra l’altro “instaurare forme di collaborazione con altre Università, istituzioni 
e soggetti pubblici o privati”; 
Considerato che la convenzione non comporta oneri a carico delle parti, che potranno 
essere determinati solo nei singoli accordi attuativi; 
Ritenuta, pertanto, la competenza esclusiva di questo Consesso; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Condiviso lo schema di Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e ARCI 
Spazio Humanities APS; 
Preso atto che il referente della convenzione per l’Università è il Prof. Stefano Giovannuzzi; 
Condiviso che la convenzione è compatibile con le finalità istituzionali dell’Ateneo; 
Preso atto che dall’accordo non discendono specifici oneri a carico del bilancio unico di 
Ateneo; 
Ritenuta, pertanto, la competenza esclusiva di questo Consesso; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare la Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e ARCI Spazio 

Humanities Associazione di Promozione Sociale, nel testo allegato alla presente delibera, 
sub lett. A), per formarne parte integrante e sostanziale; 

❖ di prendere favorevolmente atto che il referente della convenzione per l’Università è il 
Prof. Stefano Giovannuzzi; 

❖ di autorizzare il Rettore ad apportare alla Convenzione quadro le modifiche, di carattere 
non sostanziale e comunque non di competenza di altri organi di governo dell’Ateneo, che 
si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 386/2022 - Numero protocollo: 183624/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    12.1     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1383 del 23/05/2022 avente ad oggetto: Proroga 
termine pagamento IV rata per gli iscritti  ai  Corsi di Laurea, Laurea 
Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico A.A. 2021/2022  

Ufficio istruttore: Ufficio Coordinamento Carriere Studenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
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Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, Il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 
➢ D.R. n. 1383 del 23/05/2022 avente ad oggetto: Proroga termine pagamento IV rata per 

gli iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico A.A. 
2021/2022; 

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 1383 del 23/05/2022 avente ad oggetto: Proroga termine 

pagamento IV rata per gli iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea 
Magistrale a ciclo unico A.A. 2021/2022, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 387/2022 - Numero protocollo: 183625/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    12.2     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1423 del 25/05/2022 avente ad oggetto: 
Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 -2020 della 
Regione Toscana, Bando attuativo della Sottomisura 16.2. “Sostegno a 
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie” –  Responsabile Scientifico Prof.ssa Ombretta Marconi  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
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Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 
➢ D.R. n. 1423 del 25/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana, Bando attuativo della Sottomisura 16.2. 
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie” – Responsabile Scientifico Prof.ssa Ombretta Marconi. 

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 1423 del 25/05/2022 avente ad oggetto: Partecipazione al 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana, Bando attuativo 
della Sottomisura 16.2. “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie” – Responsabile Scientifico Prof.ssa Ombretta Marconi, 
allegato agli atti della presente delibera. 

 



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   516 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 388/2022 - Numero protocollo: 183626/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    12.3     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1539 del 01/06/2022 avente ad oggetto: 
“Dipartimenti di Eccellenza 2023- 2027: determinazioni”  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
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Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 
➢ D.R. n. 1539 del 01/06/2022 avente ad oggetto: Dipartimenti di Eccellenza 2023- 2027: 

determinazioni. 
 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di ratificare il D.R. n. 1539 del 01/06/2022 avente ad oggetto: Dipartimenti di Eccellenza 

2023- 2027: determinazioni, allegato agli atti della presente delibera. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 389/2022 - Numero protocollo: 183627/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti    12.4     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1541 del 07/06/2022 avente ad oggetto: Ministero 
della Salute - Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico 
Traiettoria 2 Azione 2.1.  Proposta progettuale “LIFE: the itaLian system wIde 
Frailty nEtwork” - Codice: T2-AN-12. Referente scientifico locale: Prof. 
Stefano Bistarelli.  Autorizzazione alla sottoscrizione dell’atto di assenso al 
mutamento della forma di partecipazione della Regione Molise  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero (delega 
Pro-Rettore vicario Prof. 
Fausto Elisei) 

X     

Prof. Alceo Macchioni X     
Prof. Libero Mario Mari X     
Prof.ssa Claudia Mazzeschi X     
Prof. Daniele Fioretto X     
Prof. Andrea Sassi X     
Prof. Ermanno Cardelli X     
Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca (delega 
Prof.ssa Maria Teresa 
Mandara) 

X     

Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 
(delega Prof. Maurizio Ricci) 

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti    X  
Prof. Luca La Rovere X     
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Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Margherita Esposito X     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Attesa la legittimazione del Rettore, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. o), dello Statuto di 
Ateneo, ad adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti rientranti 
nella competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta 
immediatamente successiva; 
Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 
d’urgenza, il seguente Decreto Rettorale di competenza senatoriale: 
 
➢ D.R. n. 1541 del 07/06/2022 avente ad oggetto: Ministero della Salute - Piano Operativo 

Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 2 Azione 2.1. Proposta progettuale 
“LIFE: the itaLian system wIde Frailty nEtwork” - Codice: T2-AN-12. Referente scientifico 
locale: Prof. Stefano Bistarelli. Autorizzazione alla sottoscrizione dell’atto di assenso al 
mutamento della forma di partecipazione della Regione Molise; 

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto stesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di ratificare il D.R. n. 1541 del 07/06/2022 avente ad oggetto: Ministero della Salute - 
Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 2 Azione 2.1. 
Proposta progettuale “LIFE: the itaLian system wIde Frailty nEtwork” - Codice: 
T2-AN-12. Referente scientifico locale: Prof. Stefano Bistarelli. Autorizzazione alla 



                

Seduta SA del 21 giugno 2022 

 

   521 

Approvato nell’adunanza del 26 luglio 2022 

 

sottoscrizione dell’atto di assenso al mutamento della forma di partecipazione della 
Regione Molise, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Varie ed eventuali  13.1 

Oggetto: Varie ed eventuali    

 
Il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, coglie l’occasione per ricordare ai Direttori che 
domani pomeriggio è in programma una riunione a cui sono stati invitati i Dipartimenti per il 
tramite dei loro delegati per l’utilizzo delle risorse attribuite in particolare sul DM 289/2021 
che consente di utilizzare fondi straordinari per l’attività di tutorato. Sottolinea come sia 
importante fare il punto sulla situazione perché il mancato utilizzo a rendicontazione dei 
fondi assegnati all’Ateneo dal Ministero, che sono stati distribuiti proporzionalmente tra i 
Dipartimenti, comporta una penalizzazione in termini di FFO, per cui l’incontro di domani è 
volto a monitorare le attività o eventualmente accogliere le criticità che saranno segnalate. 
Invita quindi i Direttori a sostituire i docenti dei dipartimenti individuati come delegati in 
caso di loro impossibilità ad intervenire, perché la mancanza di alcuni dipartimenti 
chiaramente limita le conclusioni che si dovranno trarre dallo svolgimento della riunione di 
domani eventualmente anche in ordine a una ridistribuzione delle risorse tra Dipartimenti. 
Il Presidente ribadisce che le risorse non utilizzate su questo capitolo di spesa saranno 
valutate dal Ministero come premialità negativa sull’FFO perciò è molto importante che le 
stesse siano impiegate e per farlo occorre ripensare al ruolo del tutor anche ad es. nei 
laboratori didattici o nelle biblioteche, ecc.  
Il Senatore Macchioni, nel concordare con quanto detto dal Presidente e dal Direttore 
Generale, tiene a sottolineare come la difficoltà di spendere i soldi sta nel fatto che le 
assegnazioni quest’anno sono state quattro volte superiori agli anni passati; il prossimo 
anno sarà due volte superiore e poi si tornerà a regime per cui quest’anno è l’anno più 
critico.  
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
❖  prende atto. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 
Senato Accademico del 21 giugno 2022 termina alle ore 10:57. 
 
 
        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
        Dott.ssa Alessandra De Nunzio                   Il Pro - Rettore vicario Prof. Fausto Elisei 
 
 
 
 
 
 


