
              
                                  
 

1 

Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

VERBALE n. 4/2022 del Senato Accademico 
Adunanza ordinaria del 22 febbraio 2022 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 9:35 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 
17.02.2022 prot. n. 57150 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; 

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

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

 
4. Lavori 

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

 
5. Didattica 

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

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

studio – parere; 
 

 5.3. Determinazione del 5% dell’organico dei professori e dei ricercatori di ruolo 
- Legge n. 240/2010, art. 23, comma 1 - A.A. 2022/2023 – parere; 

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

e l’Istituto Universitario Sophia (Firenze); 
 

 5.5. Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e ARCI Spazio Humanities 
APS per lo svolgimento della summer school in “Text, Communication, 
Enviroment”- parere; 
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 5.6. Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e ARCI Spazio Humanities 
APS per lo svolgimento del Master in “Textualities” – parere; 

 
6. Ricerca e Terza Missione 

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

 
 6.2. Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento ai sensi del DD 

n. 3277 del 30/12/2021. Ecosistema dell’Innovazione " Innovazione, 
digitalizzazione e sostenibilità per l’economia diffusa nell’Italia centrale: 
proposta di focus progettuale": parere obbligatorio; 

 
 6.3. Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del 

trasferimento tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle 
regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 
2016. Progetto CURI: parere obbligatorio; 

 
 6.4. Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del 

trasferimento tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle 
regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 
2016. Progetto UMbriaTECH: parere obbligatorio; 

 
7. Personale 

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

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

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 13/A2 – Politica economica - SSD SECS-P/02 – 
Politica economica - Dipartimento di Scienze Politiche - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 
2020 – Parere; 
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 7.3. Proposta di chiamata della Dott.ssa Rossana ROILA su posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), 
della Legge 240/2010 - SC 07/H2 – Patologia veterinaria e Ispezione degli 
alimenti di origine animale - SSD VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine 
animale - Dipartimento di Medicina veterinaria - a valere su Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 del 16 novembre 
2020 – Parere; 

 
 7.4. Avvio del processo di aggiornamento della mappatura dei Laboratori dei 

Dipartimenti e dei Centri, nonché avvio della revisione dei criteri per 
l’individuazione delle figure cardine nell’organizzazione di Dipartimenti e 
Centri e delle conseguenti posizioni di responsabilità – Parere; 

 
8. Incarichi esterni 

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

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

presso Università Politecnica delle Marche: parere vincolante; 
 

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

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

parere vincolante; 
 

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

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

vincolante; 
 

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

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

vincolante; 
 

 8.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco DI MARIA: parere 
vincolante; 
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 8.10. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Daniela FARINELLI: 
parere vincolante; 

 
 8.11. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea FRONZETTI 

COLLADON: parere vincolante; 
 

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

 
 8.13. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Jacopo PAFFARINI: parere 

vincolante; 
 

 8.14. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Cinzia PAGANO: 
parere vincolante; 

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

PASTICCI: parere vincolante; 
 

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

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

vincolante; 
 

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

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

vincolante; 
 

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

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

parere vincolante; 
 

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

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

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

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

parere vincolante; 
 

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

 
9. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

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

 
10. Rapporti internazionali 

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

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

Franko National University (Ucraina); 
 
11. Atti negoziali 

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

 
12. Ratifica decreti 

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

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

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

 
 12.3. Ratifica del D.R. n. 12 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Costituzione della 

nuova commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell'Università 
degli Studi di Perugia istituita ex art. 76 D. Lgs. 276/2003 e approvazione del 
nuovo Regolamento e del Tariffario della Commissione; 
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 12.4. Ratifica del D.R. n. 32 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Corso di 

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

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

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

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

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

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

Proposte di accreditamento e convenzionamento dottorati di ricerca A.A. 
2022 - 2023 su tematiche dello sviluppo sostenibile. Dottorati vertenti sulle 
tematiche dell’iniziativa “Industria 4.0”, in materia economica, giuridica, 
scientifica, su tematiche dell’industria sostenibile e su tematiche INPS; 

 
 12.8. Ratifica D.R. n. 186 dell’01/02/2022 avente ad oggetto: Approvazione 

Contratto di Servizio con CISIA per l’utilizzo del portale Orientazione; 
 

 12.9. Ratifica del D.R. n. 187 del 02/02/2022, avente ad oggetto Stipula 
convenzioni per n. 2 borse di dottorato a valere sui Dottorati comunali - 
XXXVII Ciclo – A.A. 2021/2022; 

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

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

 
13. Varie ed eventuali 

 13.1. Varie ed eventuali. 

 
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof Maurizio OLIVIERO. 
 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la 
Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione 
Strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella 
FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali. 
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Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 
Direttore Generale, Dott.ssa Anna VIVOLO.  
 
È presente altresì, mediante collegamento alla piattaforma Teams, il Pro Rettore vicario, 
Prof. Fausto ELISEI.  
 
Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale ai 
fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 
 
I componenti dell’Organo sono pari a 27. 
 
Risultano presenti: 
 

COMPONENTI RAPPRESENTANZE Presenti 
Assenti 
giust. 

Assenti non 
giust. 

Prof. Maurizio 
Oliviero 

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 (delega 
Prof. Paolo 
Carbone) 

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 Civiltà 
antiche moderne 

X   
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Prof. Massimo 
Giulietti 

Direttore Dipartimento 
Matematica e 
Informatica 

X   

Prof. Fabrizio 
Rueca 

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 

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 
Ceccarelli 

Rappresentante 
Personale 
tecnico-amministrativo 
CEL 

X   

Sig. Andrea Santoni Rappresentante 
Personale 

X   
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tecnico-amministrativo 
CEL 

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. 

 
Sono presenti altresì, mediante collegamento alla piattaforma Teams, su invito del 
Presidente: 
- relativamente alla trattazione al punto n. 3.1 e dal punto n. 6.1 al punto n. 6.4 all’ordine 

del giorno, il Delegato del Rettore per il settore Terza Missione, Prof. Gabriele CRUCIANI; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 4.1 all’ordine del giorno, il Dirigente della 

Ripartizione Tecnica, Dott. Fabio PISCINI; 
- relativamente alla trattazione dal punto n. 5.1 al punto 5.6 all’ordine del giorno, la 

Delegata del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 
- relativamente alla trattazione dal punto n. 7.1 al punto n. 8.26 all’ordine del giorno, il 

Delegato del Rettore per il settore Umane Risorse, Prof. Mario TOSTI; 
- 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: 72/2022 - Numero protocollo: 64031/2022 

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 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
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) 
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Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Sottopone all’approvazione dei Senatori il verbale della seduta del Senato Accademico 
ordinaria del 25 gennaio 2022 per eventuali osservazioni da presentare ai fini 
dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato nell’apposita cartella di Teams; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta del Senato Accademico 
ordinaria del 25 gennaio 2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare il verbale della seduta del Senato Accademico ordinaria del 25 gennaio 2022. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
  



                

Seduta SA del 22 febbraio 2022 

 

    12 

Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

Categoria O.d.G: Comunicazioni  2.1 

Oggetto: Comunicazioni del Presidente    

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

IL PRESIDENTE 
 

Informa i Senatori che ai punti all’odg dal 6.2 al 6.4 sarà trattata l’adesione da parte 
dell’Ateneo ai bandi e agli avvisi relativi a una parte delle azioni che sono collegate al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Fa presente che a giorni, probabilmente entro la seconda 
settimana di marzo, dovrebbe uscire il bando nazionale per i c.d. “Partenariati estesi” e al 
riguardo auspica che così come è avvenuto per le proposte sui centri, sugli ecosistemi, sulle 
infrastrutture, le colleghe e i colleghi possano essere sensibilizzati a farsi parte attiva 
all’interno di questo importante movimento a livello nazionale per la costruzione di reti e, in 
questo caso, di partenariati. Riferisce che già si stanno attivando molte unità di ricerca per 
ambiti, settori e competenze e, considerato che il Rettorato non ha la possibilità di 
monitorare come, dal basso, i vari gruppi di ricerca si stiano orientando sulle diverse linee di 
azioni dei futuri partenariati estesi, invita le Direttrici, i Direttori di Dipartimento e i Delegati 
a stimolare le colleghe e i colleghi affinchè, laddove avessero intenzione di aderire a 
qualcuna delle proposte di partenariato, ne diano comunicazione. Fa presente che quando al 
Rettorato perviene una richiesta come manifestazione di interesse da altri Atenei, lo stesso 
si fa carico di trasferirla ai soggetti più o meno indicati per aree di competenza. In questo 
caso, invece, non è un top down ma un botton up, ovvero il Rettorato riceve dal basso la 
proposta e poi l’Ateneo si attiva in due modi: supportando la progettazione laddove ce ne sia 
bisogno e svolgendo un’azione di coesione politica con altri Atenei laddove questo diventi 
indispensabile. A tal proposito informa il Senato che nel pomeriggio di ieri è pervenuta 
dall’Università degli Studi “La Sapienza” ed in particolare dalla collega Polimeni una nota 
con cui viene comunicato che la stessa sta elaborando, in vista di un partenariato esteso 
sulla linea 5, una mappatura per individuare una rosa di tematiche che possono essere temi 
di spoke per il partenariato ipotizzato. In questo momento, per i temi che sono stati 
evidenziati, ritiene che i Dipartimenti potenzialmente interessati possano essere quello del 
Direttore Brufani, della Direttrice Mazzeschi e del Direttore Mari a cui pertanto, 
informalmente, girerà la comunicazione suddetta e la documentazione allegata. Dopodiché, 
continua il Presidente, se ci sono interessi a segnalare all’Università La Sapienza una 
eventuale proposta di spoke o di temi all’interno del partenariato, invita a segnalarli a 
strettissimo giro al Delegato Prof. Gabriele Cruciani così che l’Ateneo possa farsi parti attiva 
per mettere in contatto i referenti delle varie unità di ricerca direttamente con il 
partenariato.  Invita infine, nel caso ci fosse qualche gruppo di ricerca all’interno di altri 
Dipartimenti interessato al tema proposto dalla Sapienza, ad informare il Rettorato per le 
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vie brevi entro l’odierna giornata per l’invio anche agli stessi della documentazione 
trasmessa dalla Sapienza. 

Interviene il Prof. Carbone per segnalare che all’interno del proprio Dipartimento di 
Ingegneria il Prof. Liotta dovrebbe già avere un contatto con la Sapienza su questo 
argomento e quindi ritiene che sicuramente sarà interessato alla documentazione per la 
parte di informatica. 

Il Presidente, nel rilevare che in alcuni casi i colleghi possono essere stati coinvolti per reti di 
relazione scientifica mentre in questo è la collega Polimeni che segnala questa iniziativa, 
ritiene opportuno, per una divulgazione il più possibile chiara e trasparente, trasmettere a 
tutti i Direttori e le Direttrici dei Dipartimenti la documentazione in modo tale che ne siano 
tutti informati e possano valutare se in quell’area ci possa essere un interesse specifico del 
proprio Dipartimento. 
Conclude ribadendo la raccomandazione a tutti di far sapere entro breve al Prof. Cruciani se 
vi è un interesse e conseguentemente le persone di riferimento.  

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
❖ Prende conoscenza. 
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Numero delibera: 73/2022 - Numero protocollo: 64032/2022 

Categoria O.d.G: Statuto e regolamenti    3.1     

Oggetto: Regolamento per l’accesso ai servizi e ai locali dell’“Incubatore 
della ricerca applicata e delle start up innovative” dell’Università degli 
Studi di Perugia: modifiche. Determinazioni.  

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il Regolamento per l’accesso ai servizi e ai locali dell’“Incubatore della ricerca 
applicata e delle start up innovative” dell’Università degli Studi di Perugia, di cui al D.R. n. 
1952 del 30/07/2019; 
Atteso che, ai sensi dell’Art. 2 – “SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE INCUBATE”, 
sezione I del suddetto Regolamento, sono stabilite le seguenti durate di accesso ai servizi di: 

“2) Incubazione: inserimento dell’impresa negli spazi dell’Incubatore per un periodo 
massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di costituzione della società; 

      [OMISSI]. 
 4) Incubazione Virtuale: servizi di incubazione senza l’assegnazione di spazi presso 

l’Incubatore, per un periodo massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di 
costituzione della società”; 

Atteso, altresì, che al successivo Art. 4 - “INCUBAZIONE VIRTUALE” del medesimo 
Regolamento è ribadito che “Per un periodo max. di 36 mesi dalla data di costituzione della 
società, è prevista la possibilità di usufruire di un servizio di incubazione virtuale” e all’Art. 6 
“VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE” è richiamato il “termine massimo di 36 
mesi decorrenti dalla data di costituzione della società per l’erogazione dei suddetti servizi di 
Incubazione”; 
Evidenziato che, in attuazione alle succitate disposizioni regolamentari, l’Allegato A2 – 
“Contratto in commerciale per la concessione dei servizi di incubazione” e l’Allegato A4 – 
“Accordo a titolo gratuito per la concessione di servizi di incubazione virtuale” al 
Regolamento in parola riportano le seguenti clausole: 

- Art. 3 dell’Allegato A2: “periodo massimo di validità: 36 mesi decorrenti dalla data di 
costituzione della società”; 

- premesse e Art. 3 dell’Allegato A4: “UNIPG intende sostenere, mediante la fornitura 
dei propri servizi, la fase di start up della Società, ammettendo, per un periodo max. 
di 36 mesi dalla data di costituzione della Società”; “periodo massimo di validità: 36 
mesi decorrenti dalla data di costituzione della Società”; 

Vista la nota prot. n. 15886 del 20/01/2022, con cui la società LGE s.r.l., accreditata come 
spin off accademico e unico soggetto attualmente incubato fisicamente presso gli spazi 
dell’Incubatore, chiede all’Università di valutare l’introduzione di una proroga al Contratto di 
incubazione sottoscritto con l’Ateneo, “anche alla luce della prolungata situazione 
pandemica vissuta e vista la disponibilità di spazi liberi presso l'incubatore”; 
Atteso che, per effetto dei termini temporali del suddetto Contratto di incubazione, la LGE 
s.r.l. dovrà procedere ora alla restituzione degli spazi occupati; 
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Vista la proposta del Comitato dell’Incubatore all’esito della riunione del 01/02/2022, 
ritenendo motivata l’istanza della LGE s.r.l. e prendendo spunto dalla medesima, di 
estendere da 36 a 60 mesi dalla costituzione societaria la durata dei servizi di incubazione 
fisica e di incubazione virtuale offerti dall’Ateneo, facendo così coincidere tale durata con la 
prima fase di incubazione riconosciuta alle società accreditate come spin off accademiche 
dell’Università degli Studi di Perugia, ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 4, del Regolamento sugli 
Spin off, recentemente modificato con D.R. n. 2052 del 30/10/2020; 
Stanti i risultati della ricognizione effettuata dal Delegato al settore Terza Missione e 
Coordinatore del Comitato dell’Incubatore, Prof. Gabriele Cruciani, in merito ai Contratti di 
incubazione fisica e agli Accordi di incubazione virtuale attivi alla data del 01/01/2022, che 
potrebbero essere interessati alle modifiche proposte in merito alla durata degli atti 
stipulati con l’Ateneo; 
Atteso che alla data del 01/01/2022 risultano attivi i seguenti Contratti ed Accordi di 
incubazione: 

1. Contratto in commerciale per la concessione dei servizi di incubazione fisica con la 
società spin off LGE s.r.l.; 

2. Accordo a titolo gratuito per la concessione di servizi di incubazione virtuale con la 
società spin off MultiAsset Lab s.r.l.; 

3. Accordo a titolo gratuito per la concessione di servizi di incubazione virtuale con la 
società spin off ToClinics s.r.l.s., 

e che, pertanto, vi è un’ampia disponibilità di spazi, che renderebbe possibile la permanenza 
della LGE s.r.l. presso l’Incubatore; 
Condivisa la proposta del Comitato dell’Incubatore e ritenuto, quindi, opportuno 
armonizzare la durata dei servizi di incubazione definiti dai due Regolamenti di Ateneo 
summenzionati, quello per l’accesso ai servizi e ai locali dell’“Incubatore della ricerca 
applicata e delle start up innovative” e quello sugli Spin off, anche in considerazione del 
fatto che i servizi dell’Incubatore sono prevalentemente rivolti alle società di derivazione 
accademica; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e, in particolare, l’art. 16, comma 2, lett. 
l); 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare; 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Richiamato il Regolamento per l’accesso ai servizi e ai locali dell’“Incubatore della ricerca 
applicata e delle start up innovative” dell’Università degli Studi di Perugia, di cui al D.R. n. 
1952 del 30/07/2019, e in particolare gli Artt. 2, 4 e 6, oltre che le previsioni contrattuali 
relative alla durata del periodo di incubazione di cui all’Allegato A2 – “Contratto in 
commerciale per la concessione dei servizi di incubazione” e all’Allegato A4 – “Accordo a 
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titolo gratuito per la concessione di servizi di incubazione virtuale” al medesimo 
Regolamento; 
Richiamato il Regolamento di Ateneo sugli Spin off, come modificato con D.R. n. 2052 del 
30/10/2020; 
Valutata la richiesta di proroga del Contratto in commerciale per la concessione dei servizi 
di incubazione stipulato tra l’Università e la società spin off LGE s.r.l., di cui alla nota prot. n. 
15886 del 20/01/2022; 
Condivise le proposte di modifica al Regolamento per l’accesso ai servizi e ai locali 
dell’“Incubatore della ricerca applicata e delle start up innovative” formulate dal Comitato 
dell’Incubatore in data 01/02/2022 e ritenuto opportuno armonizzare la durata dei servizi di 
incubazione definiti dai due Regolamenti di Ateneo summenzionati; 
Preso atto dei risultati della ricognizione effettuata dal Delegato al settore Terza Missione e 
Coordinatore del Comitato dell’Incubatore, Prof. Gabriele Cruciani, in merito ai Contratti di 
incubazione fisica e agli Accordi di incubazione virtuale attivi alla data del 01/01/2022; 
Condivisa l’opportunità di procedere all’introduzione delle modifiche al Regolamento per 
l’accesso ai servizi e ai locali dell’“Incubatore della ricerca applicata e delle start up 
innovative”, come proposto negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente Delibera, anche al fine di 
autorizzare la proroga richiesta dalla LGE s.r.l.; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, ed in particolare l’art. 16, comma 2, 
lett. l); 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare, subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, le seguenti modifiche al Regolamento per l’accesso ai servizi e ai locali 
dell’“Incubatore della ricerca applicata e delle start up innovative” dell’Università degli 
Studi di Perugia, di cui al D.R. n. 1952 del 30/07/2019: 

- Art. 2 – “SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE INCUBATE”, sezione I: “2) 
Incubazione: inserimento dell’impresa negli spazi dell’Incubatore per un periodo 
massimo di 60 mesi decorrenti dalla data di costituzione della società” e “4) 
Incubazione Virtuale: servizi di incubazione senza l’assegnazione di spazi presso 
l’Incubatore, per un periodo massimo di 60 mesi decorrenti dalla data di 
costituzione della società”; 

- Art. 4 - “INCUBAZIONE VIRTUALE”: “Per un periodo max. di 60 mesi dalla data di 
costituzione della società, è prevista la possibilità di usufruire di un servizio di 
incubazione virtuale”;  

- Art. 6 - “VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE”: “…termine massimo 
di 60 mesi decorrenti dalla data di costituzione della società per l’erogazione 
dei suddetti servizi di Incubazione”; 

❖ di approvare, subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, le seguenti modifiche all’Allegato A2 – “Contratto in commerciale per la 
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concessione dei servizi di incubazione” al Regolamento per l’accesso ai servizi e ai locali 
dell’“Incubatore della ricerca applicata e delle start up innovative” dell’Università degli 
Studi di Perugia, di cui al D.R. n. 1952 del 30/07/2019: 

- Art. 3: “…periodo massimo di validità: 60 mesi decorrenti dalla data di 
costituzione della società”; 

❖ di approvare, subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, le seguenti modifiche all’Allegato A4 – “Accordo a titolo gratuito per la 
concessione di servizi di incubazione virtuale” al Regolamento per l’accesso ai servizi e ai 
locali dell’“Incubatore della ricerca applicata e delle start up innovative” dell’Università 
degli Studi di Perugia, di cui al D.R. n. 1952 del 30/07/2019: 

- premesse: “UNIPG intende sostenere, mediante la fornitura dei propri servizi, la 
fase di start up della Società, ammettendo, per un periodo max. di 60 mesi dalla 
data di costituzione della Società”; 

- Art. 3: “…periodo massimo di validità: 60 mesi decorrenti dalla data di 
costituzione della Società”; 

❖ di dare mandato, sin da ora, alla Ripartizione Affari Legali di procedere all’emanazione del 
Regolamento in oggetto nella versione di cui all’Allegato A) alla presente delibera per 
costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente all’Allegato A2 – “Contratto in 
commerciale per la concessione dei servizi di Incubazione”, nella versione di cui 
all’Allegato B) alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, e 
all’Allegato A4 – “Accordo a titolo gratuito per la concessione di servizi di incubazione 
virtuale”, nella versione di cui all’Allegato C) alla presente delibera per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

❖ di proporre al Consiglio di Amministrazione, con riferimento ai Contratti in commerciale 
per la concessione dei servizi di incubazione e agli Accordi a titolo gratuito per la 
concessione di servizi di incubazione virtuale che risultavano attivi alla data del 
01/01/2022, laddove le società interessate ne facessero espressa richiesta, la 
sottoscrizione di specifici Addendum che recepiscano le modifiche alla durata del periodo 
di incubazione introdotte con la presente Delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 74/2022 - Numero protocollo: 64033/2022  

Categoria O.d.G: Lavori  4.1     

Oggetto: Adozione dello schema di programma triennale 2022/2024 ed 
elenco annuale 2022 dei lavori pubblici dell’Università degli Studi di Perugia 
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/201 6 

Ufficio istruttore: Ufficio gestione dei procedimenti  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue 
e 2014/25/ue sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il quale dispone all’art. 21 che: 
“1) Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma … triennale dei lavori pubblici, 

nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei 
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio…; 

 2) Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale … ai fini del 
loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, 
anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra 
opera pubblica, la vendita o la demolizione; 

 3) Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i 
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa 
attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, 
n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata 
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio…. 
Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco 
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le 
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di 
fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5 del codice…” 

Preso atto che il menzionato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’art. 21, commi 7 e 8, dispone 
altresì che il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali 
siano pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture e che con specifico Decreto ministeriale sono definiti i tempi di adozione ed 
approvazione del programma triennale ed elenco annuale nonché le modalità di 
pubblicazione e gestione dello stesso; Considerato che con D.M. Infrastrutture e Trasporti 
del 16 gennaio 2018, n. 14 sono definiti i tempi di adozione e di approvazione del programma 
triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale, nonché le modalità di pubblicazione e 
gestione dello stesso; 
Tenuto conto, alla luce delle indicazioni contenute nell’art. 5, comma 1, del D.M. sopra 
menzionato, che è necessario procedere all'aggiornamento del vigente programma triennale 
ed elenco annuale dei lavori pubblici di questa Università, in quanto il programma triennale 
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dei lavori pubblici, con relativo elenco annuale, è redatto ogni anno, scorrendo (ove 
necessario) l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati; 
Ricordata la delibera del CDA del 22 dicembre 2021 con cui è stato approvato il Bilancio 
preventivo per l’esercizio 2022; 
Vista la relazione del 8.02.2022 (rif. 22/15) agli atti della Ripartizione Tecnica, esplicativa dei 
criteri utilizzati per la compilazione dello schema di Programma Triennale 2022/2024 ed 
Elenco Annuale 2021 dei lavori pubblici di questa Università, elaborata dall’Ing. Fabio Piscini, 
Dirigente della Ripartizione Tecnica, nella sua qualità di referente per la redazione del 
programma triennale, nominato con D.D.G. n. 195/2018; 
Tenuto conto che in base alle criticità evidenziate nella predetta relazione, occorre dare 
priorità ad interventi volti alla messa a norma, in particolare, di miglioramento sismico e 
adeguamento antincendio, del patrimonio immobiliare dell’Ateneo; 
Visto lo schema di aggiornamento del Programma Triennale 2022/2024 ed Elenco Annuale 
2020 dei lavori pubblici di questa Università, allegato sub lett. A) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale; 
Dato atto degli stanziamenti previsti a bilancio per gli esercizi 2022, 2023, 2024 dal CDA 
nella seduta del 22 dicembre 2021;  
Dato atto che la proposta di Programma Triennale 2022/2024 ed Elenco Annuale 2022 dei 
lavori pubblici di questa Università è congruente ed allineata con il Bilancio preventivo 
approvato da questo Consesso nella seduta del 22 dicembre 2021; 
Rilevata la necessità di adottare il suddetto schema di Programma Triennale 2022/2024 ed 
Elenco Annuale 2021 dei lavori pubblici di questa Università, al fine di consentirne la 
pubblicazione e la conseguente approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nei 
termini scanditi dal D.M. sopra richiamato; 
Condivise le motivazioni che hanno condotto all’ordine di priorità dei vari interventi riportati 
nell’Elenco Annuale 2022; 

 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Dirigente della Ripartizione Tecnica, Ing. Fabio Piscini, nel riportare i saluti del Delegato 
Prof. Paolo Belardi impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che l’elenco 
dei lavori pubblici allegato alla proposta in trattazione riguarda prevalentemente lavori di 
messa a norma in quanto, come noto, il patrimonio dell’Ateneo è un patrimonio abbastanza 
datato che in passato ha avuto pochi investimenti in ristrutturazioni o adeguamenti e quindi 
necessita sempre di più di una messa a norma e di adeguamenti migliorativi e normativi da 
tanti punti di vista. Nella fattispecie, spiega il Dirigente, per il 2022 sono previsti investimenti 
per euro 2.479.000. Tra questi, continua il Dirigente uno tra i principali investimenti pari a 
euro 1.300.000 è rivolto alla sistemazione delle facciate di Palazzo Manzoni che necessitano 
di un intervento urgente. Tale fondo previsto dal bilancio va ad integrarsi con uno 
stanziamento di 175.000 euro già erogato dal Consiglio di Amministrazione per una cifra 
complessiva di euro 1.475.000 con cui si pensa di rifare la facciata principale e, se possibile, 
una delle facciate laterali.  Si prevede, altresì, uno stanziamento di 80.000 euro per un 
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intervento di copertura sul tetto della biblioteca Gelsomini e ulteriori 750.000 euro per il 
recupero dell’ex Cosmo, presso l’ex Fiat. L’idea, precisa il Dirigente, è di dismettere l’ex Fiat 
e per fare ciò occorre recuperare una parte dei magazzini che sono al momento contenuti 
all’interno di questo comparto e quindi realizzare un grosso magazzino e archivio anche 
storico che, tra l’altro, è obbligatorio per legge. La richiesta di stanziamento e quindi il 
programma per il 2022 si chiude con la previsione di 329.000 euro per un intervento di 
miglioramento strutturale sulla palazzina della ragioneria che presenta delle lesioni e già da 
anni è monitorata dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale. Complessivamente, 
conclude il Dirigente, il programma degli interventi edilizi dell’Ateneo, tra gli interventi già 
programmati e quindi riportati nel 2022 che stanno per essere avviati e quelli in previsione 
per 2022, prevede una somma pari a euro 34.233.136 mentre per il 2023 sono programmati 
oltre 6.000.000 euro di opere e infine vi è una previsione di opere per il 2024 per un importo 
di euro 1.560.000. Ad oggi quindi complessivamente il programma edilizio dell’Ateneo si 
aggira intorno a una somma poco superiore a euro 42.000.000. 
Il Presidente, nel ringraziare l’Ing. Piscini per l’illustrazione, tiene a sottolineare il grande 
sforzo dell’Ateneo per recuperare una serie di ritardi che riguardavano soprattutto la 
manutenzione e la messa in sicurezza degli edifici. Il patrimonio dell’Ateneo ha bisogno di 
interventi strutturali e l’auspicio è che, per il futuro, non si abbandonino per così lungo 
tempo gli edifici ma ci sia sempre una costante manutenzione degli stessi. Ovviamente 
precisa il Presidente questo non vuole essere un monito all’Ufficio tecnico perché questo 
risponde agli indirizzi politici dati dalla Governance.  
Il Senatore Alessandro Vagni presenta il seguente intervento: 
“Buongiorno a tutte e a tutti. Intervengo riguardo al punto all'ordine del giorno trattato, per 
riportare alcune considerazioni sul piano triennale. 
Come rappresentanti degli studenti e delle studentesse, siamo davvero contenti di vedere 
come l’Ateneo si impegni nel rivedere complessivamente gli spazi dell'Università, sia 
ristrutturando quelli già esistenti sia creandone di nuovi. 
Riguardo il Piano presentato vorremmo sottolineare un particolare, ci riferiamo alla nuova 
struttura che si sta costruendo che ospiterà il corso di laurea di Scienze Motorie. La nuova 
sede rappresenta una svolta importante e a lungo attesa, che inciderà in modo decisivo nella 
qualità della didattica e nella vita accademica degli studenti, dei docenti e del personale 
tecnico/amministrativo che frequenteranno la struttura. La vecchia sede presenta infatti una 
lunga serie di problematiche che rendono difficile, se non critica, la possibilità di 
un’erogazione della didattica di qualità.  
Nei mesi scorsi, come rappresentanti, abbiamo interloquito con il coordinatore di corso di 
laurea e con i tecnici dell’Ateneo per comprendere l’entità del progetto. Il progetto ad oggi 
prevede 5 aule di capienza rispettivamente pari a 222, 140, 90, 90 e 45 posti.  
La nuova struttura, pensata dalla vecchia amministrazione, però non soddisferebbe le 
esigenze di capienza attuali del corso. Negli ultimi anni infatti il corso ha visto un grande 
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incremento di nuovi studenti, portando addirittura ad avere 600 nuovi immatricolati nell’anno 
accademico 2020/2021. La didattica a distanza ha sicuramente aiutato a non creare 
problematiche di spazi all’interno del corso, ma con il nuovo anno accademico, che si spera 
possa essere in presenza, si rischia di non poter rispondere alle esigenze didattiche, ricreative 
e di vita universitaria degli studenti e studentesse e di tutto il personale coinvolto. Inoltre la 
nuova sede prevede uno spazio unico adibito a palestra, che può accogliere un numero 
limitato di studenti. 
Siamo certi che l’Ateneo faccia ogni giorno tutto il possibile per rispondere alle esigenze degli 
studenti e del personale tutto, continuando nella volontà di mantenere aperto il numero 
chiuso locale per permettere, come fatto in questi anni, di poter far frequentare tutti coloro 
che vorranno, grazie”. 
Il Presidente, nel ringraziare il Senatore Vagni per l’intervento, fa presente, con riguardo alla 
struttura che ospiterà il corso di laurea in Scienze Motorie, che è stato ereditato un progetto 
che era rimasto sospeso e che immediatamente è stato rimesso in moto per garantire agli 
studenti una condizione non solo di sicurezza ma anche di qualità negli ambiti di formazione 
dei luoghi e degli spazi, intervenendo anche con delle risorse che non erano state 
accantonate. Rassicura il Senatore sulla consapevolezza da parte della Governance che c’è 
un’espansione numerica degli studenti, il tema è attenzionato e vi è un continuo contatto 
con il Presidente del Corso di laurea in Scienze motorie. Questo ovviamente, precisa il 
Presidente, viene realizzato parallelamente ad un tema che per la Governance è prioritario 
ovvero la messa in sicurezza delle strutture dell’Ateneo.  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Visto l’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016; 
Visto il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14; 
Vista la relazione del 8.02.2022 (rif. 22/15) agli atti della Ripartizione Tecnica, esplicativa dei 
criteri utilizzati per la compilazione dello schema di Programma Triennale 2022/2024 ed 
Elenco Annuale 2022 dei lavori pubblici di questa Università, elaborata dall’Ing. Fabio Piscini, 
Dirigente della Ripartizione Tecnica, nella sua qualità di referente per la redazione del 
programma triennale, nominato con D.D.G. n. 195/2018; 
Ricordata la delibera del CDA del 22 dicembre 2021 con cui è stato approvato il Bilancio 
preventivo per l’esercizio 2022; 
Dato atto che la proposta di Programma Triennale 2022/2024 ed Elenco Annuale 2022 dei 
lavori pubblici di questa Università è congruente ed allineata con il Bilancio preventivo 
approvato da questo Consesso nella seduta del 22 dicembre 2021; 
Condivise le motivazioni che hanno condotto all’ordine di priorità dei vari interventi riportati 
nell’Elenco Annuale 2022; 
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Visto lo Statuto d’Ateneo e, in particolare, l’art. 16, comma 2 lett. a. e lett. b; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di adottare lo schema di Programma Triennale 2022/2024 ed Elenco Annuale 2022 dei 
lavori pubblici di questa Università, redatto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e in 
base al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, allegato sub lett. A) alla 
presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale; 

❖ di pubblicare il suddetto schema di Programma Triennale 2022/2024 ed Elenco Annuale 
2022 dei lavori pubblici, adottato, per 60 giorni all'albo ufficiale e sul sito internet 
dell'Università. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 75/2022 - Numero protocollo: 64034/2022  

Categoria O.d.G: Didattica  5.1     

Oggetto: Offerta Formativa A.A. 2022/2023: accreditamento iniziale dei corsi 
di studio di nuova ist ituzione - parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
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) 
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Allegati n. 4 (sub lett. A, B, C e D) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 16 c. 2 lett. c) dello Statuto che attribuisce al Senato Accademico la funzione di 
formulare proposte e pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione in merito 
all’istituzione, attivazione, modifica o disattivazione di Corsi di Studio; 
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, che stabilisce tra l’altro il 
termine del 28 febbraio 2022 per il caricamento in banca dati AVA della SUA-cds dei corsi di 
nuova istituzione; 
Visto, in particolare, l’allegato 2 al succitato decreto direttoriale che al punto 1 stabilisce che 
“per i corsi ad orientamento professionale si è provveduto a ridurre le numerosità minime 
della docenza richiedendo tuttavia (…) la presenza di figure specialistiche di settore, cioè 
docenza di ruolo o a contratto affidata a figure con specifica professionalità e competenza 
impiegate prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti, di tirocinio, e laboratoriali. 
Tali figure specialistiche, a decorrere dall’offerta formativa 2022/2023, sono riconducibili a 
(…) quadri e dirigenti di istituzioni pubbliche e aziende private e professionisti iscritti all’albo 
degli ordini professionali di riferimento del corso (…) Ai fini dell’accreditamento di nuovi corsi, 
andranno inseriti nella apposita sezione “Altre informazioni” le numerosità delle figure 
specialistiche utilizzate per ciascuna tipologia e rendere disponibili degli accordi stipulati con 
Enti o imprese nei quali deve essere specificato l’impegno, la tipologia di attività formativa 
che verrà svolta e l’anno di decorrenza”; 
Vista e qui interamente richiamata la delibera n. 588/2021 del Consiglio di Amministrazione, 
resa in data 22 dicembre 2021, avente ad oggetto “Offerta Formativa 2022/2023 - istituzione 
nuovi corsi di studio” con la quale è stata approvata, previo parere favorevole del Senato 
Accademico, la proposta di nuova istituzione per l’a.a. 2022/2023 dei seguenti corsi 

- corso di laurea in “Engineering management” (classe L-8 & L-9) - Dipartimento di 
Ingegneria, 

- corso di laurea ad orientamento professionale in “Tecniche digitali per la gestione 
sostenibile del costruito e del territorio” (classe L- P01) - Dipartimento di Ingegneria 
civile e ambientale; 

Visto il parere favorevole reso dal CUN in data 27 gennaio 2022 alle proposte di ordinamento 
dei corsi di laurea suddetti, a condizione che le proposte medesime siano adeguate alle 
osservazioni prescritte; 
Viste le proposte di adeguamento prodotte dal Dipartimento di Ingegneria e dal 
Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale in ossequio alle suddette prescrizioni del 
CUN, comprensive – per il corso di quest’ultimo Dipartimento – di un ulteriore 
bilanciamento dei cfu attributi all’interno delle attività di base; 



                

Seduta SA del 22 febbraio 2022 

 

    27 

Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento Ingegneria, resa in data 13 gennaio 2022, con 
la quale è stata approvata la SUA-cds del corso di laurea in Engineering management (classe 
L-8 & L-9), allegata sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, resa in 
data 8 febbraio 2022, con la quale è stata approvata la SUA-cds del corso di laurea Tecniche 
digitali per la gestione sostenibile delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio (classe 
L-P01), allegata sub lett. B) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, 
comprensiva degli Accordi collaborazione didattica con il Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Perugia e con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post-sisma 
2016 ai fini della individuazione delle Figure specialistiche, come richiesto dal sopracitato 
allegato 2 al D.D. 2711/2021; 
Vista la relazione del Presidio di Qualità, resa nella seduta del 14 febbraio 2022, con la quale 
è stato reso parere favorevole alle SUA-cds dei corsi in parola;  
Visto il parere favorevole in ordine ai requisiti di accreditamento iniziale dei corsi citati, reso 
dal Nucleo di Valutazione d’Ateneo nella seduta del 17 febbraio 2022;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Visto l’art. 16 dello Statuto; 
Visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154”; 
Visto il successivo Decreto Direttoriale del 22 novembre 2021 n. 2711; 
Vista e qui interamente richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n.588/2021 
resa in data 22 dicembre 2021, inerente la proposta di nuova istituzione dei corsi di studio 
per l’a.a. 2022/23; 
Visto il parere reso dal CUN nell’adunanza del 27 gennaio 2022 in ordine alla proposta di 
ordinamento dei corsi istituendi e le conseguenti proposte di adeguamento prodotte dal 
Dipartimento di Ingegneria e dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento Ingegneria in ordine alla SUA-cds del corso 
di laurea in Engineering management (classe L-8 & L-9) ai fini della richiesta di 
accreditamento; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale in ordine 
alla SUA-cds del corso di laurea Tecniche digitali per la gestione sostenibile delle 
costruzioni, dell’ambiente e del territorio (classe L-P01) ai fini della richiesta di 
accreditamento; 
Vista la relazione del Presidio di Qualità, resa nella seduta del 14 febbraio 2022; 
Visto il parere favorevole reso dal Nucleo di Valutazione d’Ateneo nella seduta del 17 
febbraio 2022; 
All’unanimità 
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DELIBERA 
 

❖ di rendere parere favorevole alla proposta di accreditamento iniziale dei seguenti corsi di 
studio, sulla base delle SUA-cds allegate sub lett. A) e sub lett. B) alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale: 

 
DIPARTIMENTO CORSO DI STUDIO CLASSE SEDE 

Ingegneria  Engineering management L-8 & 
L-9 Perugia  

Ingegneria Civile e 
Ambientale 

Tecniche digitali per la gestione 
sostenibile delle costruzioni, 
dell’ambiente e del territorio 

L-P01 Perugia 

 
❖ di approvare l’Accordo di collaborazione didattica tra l’Università degli Studi di Perugia e il 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia ai fini della 
individuazione delle Figure specialistiche per il corso di laurea ad orientamento 
professionale in “Tecniche digitali per la gestione sostenibile del costruito e del territorio” 
(classe L- P01) - Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale, allegate sub lett. C) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

 
❖ di approvare l’Accordo di collaborazione didattica tra l’Università degli Studi di Perugia e 

l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post-sisma 2016 ai fini della individuazione delle 
Figure specialistiche per il corso di laurea ad orientamento professionale in “Tecniche 
digitali per la gestione sostenibile del costruito e del territorio” (classe L- P01) - 
Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale, allegate sub lett. D) alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 

❖ di autorizzare il Rettore a sottoscrivere i suddetti Accordi con ogni più ampio potere, 
compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che 
si rendessero necessarie. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 76/2022 - Numero protocollo: 64035/2022  

Categoria O.d.G: Didattica  5.2     

Oggetto: Offerta Formativa A.A. 2022/2023 – modifiche di ordinamento dei 
corsi di studio - parere 

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
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) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
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”; 
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; 
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 Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, adottato in attuazione dell'articolo 5, 
comma 1, lettera a), della L. 240/2010 e, in particolare l’art. 8, comma 4 che stabilisce: “Ai 
fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'Università verifica se 
l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, 
solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che 
l'Università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico 
del Ministero”; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017; 
Visto il D.M. 3 febbraio 2021, n. 133 inerente la definizione delle attività affini o integrative, di 
cui all’articolo 10, comma 5, del regolamento adottato con decreto 22 ottobre 2004, n. 270; 
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 “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici A.A 2022/2023”, pubblicata in data 1° 
dicembre 2021; 
Visto il termine del 28 febbraio 2022 per l’inserimento in banca dati delle informazioni 
relative alla modifica dell’ordinamento didattico dei corsi di studio; 
Vista la nota rettorale prot. n. 266907 del 19 ottobre 2021 avente ad oggetto “Offerta 
Formativa a.a. 2022/23” con la quale è stato richiesto ai Dipartimenti che intendono 
proporre corsi con modifica di ordinamento di trasmettere entro l’11 gennaio 2022 la scheda 
RAD; 
Visto il provvedimento del Dipartimento di Scienze Politiche prot. 2616 del 10 gennaio 2022 
con il quale si approva la modifica dell’ordinamento del corso di laurea in Scienze della 
Comunicazione (classe L-20), come da scheda RAD allegata alla presente delibera sub lett. 
A) per farne parte integrante e sostanziale; 
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Visto il verbale del Presidio della Qualità reso in data 11 novembre 2021 con il quale si 
autorizza il Dipartimento a non effettuare il Rapporto di Riesame ciclico in considerazione 
delle modifiche non sostanziali apportate al corso in parola;  
Visto il parere favorevole reso dal Nucleo di Valutazione d’Ateneo nella seduta del 17 
febbraio 2022; 
 
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; 
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
Visto il D.M. 3 febbraio 2021, n. 133; 
Visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154; 
Visto il successivo Decreto Direttoriale del 22 novembre 2021, n. 2711; 
Viste le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
per l’a.a. 2022-2023” di ANVUR; 
Vista la nota rettorale prot. n. 266907 del 19 ottobre 2021 avente ad oggetto “Offerta 
Formativa a.a. 2022/23”; 
Visto il provvedimento del Dipartimento di Scienze Politiche con il quale si approva la 
modifica dell’ordinamento del corso di laurea in Scienze della Comunicazione (classe L-20); 
Visto il verbale del Presidio della Qualità; 
Visto il parere favorevole reso dal Nucleo di Valutazione d’Ateneo in data 17 febbraio 2022; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di rendere parere favorevole alla proposta di modifica di ordinamento per l’a.a. 

2022/2023 del corso di laurea in Scienze della Comunicazione (classe L-20) – 
Dipartimento di Scienze Politiche, come riportato nella relativa schede RAD allegata 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: 77/2022 - Numero protocollo: 64036/2022  

Categoria O.d.G: Didattica  5.3     

Oggetto: Determinazione del 5% dell’organico dei professori e dei ricercatori 
di ruolo - Legge n. 240/2010, art. 23, comma 1 - A.A. 2022/2023 - parere  

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
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) 
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Allegati n. –- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. e, segnatamente, l’art. 23, c. 1 nella parte 
in cui si dispone che “i contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito 
di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell’anno accademico, il 5 per cento 
dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’ateneo”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2022 con la quale sono 
state approvate le Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività 
didattiche per l’A.A. 2022/2023; 
Considerato che, al fine di dare attuazione alle Linee di indirizzo summenzionate e più in 
generale alla programmazione didattica dei corsi di studio, è necessario procedere alla 
determinazione del suddetto 5% per l’A.A. 2022/2023 d’Ateneo; 
Valutato di prendere a riferimento l’organico docenti d’Ateneo al 31/12/2021, in 
considerazione del fatto che il monitoraggio del 5% dell’organico è effettuato dalla 
Ragioneria Generale dello Stato mediante i dati trasmessi con il Conto Annuale e riferiti alla 
situazione al 31 dicembre di ogni anno; 
Considerato che al 31/12/2021 l’organico docenti d’Ateneo risulta così composto: 
 

DIPARTIMENTO Organico Professori e Ricercatori di ruolo 
previsti al 31/12/2021 

CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 57 
ECONOMIA 63 
FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E 
DELLA FORMAZIONE 51 

FISICA E GEOLOGIA 47 
GIURISPRUDENZA 46 
INGEGNERIA 72 
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 41 
LETTERE, LINGUE, LETTERATURE E CIVILTA’ 
ANTICHE E MODERNE 58 

MATEMATICA E INFORMATICA 41 
MEDICINA CHIRURGIA 170 
MEDICINA VETERINARIA 54 
SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 65 
SCIENZE FARMACEUTICHE 44 
SCIENZE POLITICHE 54 
Totale complessivo 863 

 
Valutato di procedere alla ripartizione del 5% di Ateneo tra i vari Dipartimenti in modo 
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proporzionale rispetto al relativo organico; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, segnatamente, l’art. 23, c. 1; 
Viste le Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche per 
l’A.A. 2022/2023; 
Considerato che è necessario procedere alla determinazione del 5% dell’organico d’Ateneo 
per l’A.A. 2022/2023 prendendo a riferimento l’organico docenti d’Ateneo al 31/12/2021, 
nonché alla sua ripartizione tra i vari Dipartimenti in modo proporzionale rispetto al relativo 
organico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di rendere parere favorevole all’individuazione per l’A.A. 2022/2023 del limite del 5% 

dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’Ateneo, entro cui 
poter attivare i contratti di insegnamento a titolo gratuito consentiti dall’art. 23, comma 1, 
della Legge 240/2010, facendo riferimento all’organico dei professori e ricercatori di ruolo 
in servizio presso i rispettivi Dipartimenti alla data del 31 dicembre 2021; 

❖ di rendere parere favorevole alla ripartizione del limite come sopra individuato limite tra i 
Dipartimenti con arrotondamento all’unità superiore per frazioni uguali o maggiori a 0,5 
come segue: 

 

DIPARTIMENTO Organico Professori e Ricercatori 
di ruolo previsti al 31/12/2021 5% 

CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 57 3 
ECONOMIA 63 3 
FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E 
DELLA FORMAZIONE 51 3 

FISICA E GEOLOGIA 47 2 
GIURISPRUDENZA 46 2 
INGEGNERIA 72 4 
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 41 2 
LETTERE, LINGUE, LETTERATURE E 
CIVILTA’ ANTICHE E MODERNE 58 3 

MATEMATICA E INFORMATICA 41 2 
MEDICINA CHIRURGIA 170 9 
MEDICINA VETERINARIA 54 3 
SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E 65 3 
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AMBIENTALI 
SCIENZE FARMACEUTICHE 44 2 
SCIENZE POLITICHE 54 3 
Totale complessivo 863 44 

 
❖ di rendere parere favorevole alla possibilità di compensazioni tramite accordi tra i 

Dipartimenti interessati. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 78/2022 - Numero protocollo: 64037/2022  

Categoria O.d.G: Didattica  5.4     

Oggetto: Accordo per il rilascio del doppio t itolo tra l’Università degli Studi 
di Perugia e l’Istituto Universitario Sophia (Firenze)  

Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e programmazione didattica 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
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) 
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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 l’art. 1 comma 4 dello Statuto 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 d’Ateneo che attribuisce al Senato Accademico la 
competenza ad approvare le convenzioni che non comportino 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 di Filosofia, scienze sociali, umane e della 
formazione del 21 dicembre 2021 e il successivo provvedimento del Direttore reso in data 10 
febbraio 2022 con i quali è stata approvata la proposta di Accordo per il rilascio del doppio 
titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto Universitario Sophia (Firenze) a valere 
per il corso di laurea magistrale in “Filosofia ed Etica delle Relazioni” (LM-78) dell’Università 
degli Studi di Perugia e del corso di Laurea Magistrale in “Scienze Politiche" dell’Istituto 
Universitario “Sophia”, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante 
e sostanziale; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
La Delegata del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla Emiliani illustra la pratica. 
Il Senatore Giorgio Eduardo Montanari, nel constatare che l’Istituto Sophia insiste sul 
territorio italiano e quindi soggiace alla normativa italiana, si domanda quale valore abbia il 
titolo di laurea magistrale in Scienze Politiche in Italia, perché se avesse valore legale, si 
configurerebbe un doppio titolo di laurea e si conseguirebbero due lauree in due classi 
differenti e ciò non sarebbe ammissibile. 
La Prof.ssa Emiliani precisa che l’Istituto è fuori dai patti lateranensi e l’area di interesse è 
quella filosofica. 
Il Presidente, alla luce dell’intervento del Prof. Montanari, propone un ulteriore 
approfondimento. 
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La Senatrice Claudia Mazzeschi, nell’essere d’accordo per l’approfondimento, sottolinea 
come il doppio titolo riguardi in particolare il Corso di laurea in Filosofia ed Etica delle 
relazioni. La gestione riguarda filosofia nella misura in cui c’è un insegnamento di filosofia 
politica nel corso di Scienze Politiche. 
Il Direttore Generale, nel confermare l’approfondimento, tiene a precisare dal punto di vista 
giuridico che la laurea conseguita presso l’Istituto Sophia è conferita in base all’ordinamento 
pontificio anche se insiste in Italia e riconosciuta a livello internazionale in base alle 
diposizioni di Bologna. 
Il Presidente conclude il dibattito proponendo un approfondimento istruttorio al fine di 
verificare la coerenza tra il corso di studio e il titolo. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Preso atto di quanto emerso dal dibattito in merito alla necessità di un approfondimento 
istruttorio; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di rinviare l’approvazione del punto in trattazione ad una prossima seduta del Senato 

Accademico per un ulteriore approfondimento istruttorio. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Didattica  5.5     

Oggetto: Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e ARCI Spazio 
Humanities APS per lo svolgimento della summer school in “Text, 
Communication, Enviroment”- parere 

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

 
Il presente ordine del giorno viene ritirato per supplemento di istruttoria. 
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Categoria O.d.G: Didattica  5.6     

Oggetto: Convenzione tra l’Università  degli studi di Perugia e ARCI Spazio 
Humanities APS per lo svolgimento del Master in “Textualit ies” - parere 

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

 
Il presente ordine del giorno viene ritirato per supplemento di istruttoria. 
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Numero delibera: 79/2022 - Numero protocollo: 64038/2022  

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

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

Ufficio istruttore: Ufficio ILO e Terza Missione  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
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) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto lo Statuto di Ateneo, ed in particolare gli artt. 1, 2 e 16, lett. p); 
Richiamata la delibera n. 6 del 28/04/2015 del Senato Accademico, con la quale è definito il 
criterio interpretativo delle norme statutarie in materia di convenzioni, che pone in capo al 
Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, 
l’approvazione delle “convenzioni e/o atti similari comunque denominati in cui l’interesse 
perseguito riguarda l’Ateneo nella sua interezza ovvero più strutture dello stesso”; 
Atteso che l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, considera essenziale 
lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca e favorisce i 
rapporti con istituzioni, formazioni sociali, imprese e altre forze produttive, in quanto 
strumenti di promozione della ricerca scientifica e canali di diffusione e valorizzazione dei 
suoi risultati; 
Atteso che il Delegato al settore Terza Missione, Prof. Gabriele Cruciani, ha avviato un 
confronto con il Comune di Montone, al fine di sviluppare, in collaborazione con i 
Dipartimenti dell’Università, innovativi progetti di formazione, ricerca e disseminazione dei 
risultati delle ricerche a livello locale, nazionale ed internazionale; 
Rilevato in particolare che il Comune di Montone e l’Università, nell’ambito dei rispettivi 
obiettivi di missione, concordano nel dare avvio ad un percorso di medio-lungo termine per la 
pianificazione, la progettazione e l’attuazione di programmi di formazione, ricerca e 
disseminazione dei risultati delle ricerche, mediante la stipula del Protocollo di Intesa, di cui 
all’Allegato sub lett. A) alla presente Delibera, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
Considerato che la sottoscrizione del Protocollo in oggetto non comporta né ricavi, né costi a 
carico del Bilancio unico dell’Ateneo; 
Preso atto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 04/02/2022 del Comune di 
Montone, con cui è stato approvato il Protocollo di intesa in parola e ne è stata autorizzata la 
sottoscrizione da parte del Sindaco, Mirco Rinaldi; 
Preso atto che, ai fini dell’istituzione del Comitato Tecnico, di cui all’art. 5 del Protocollo di 
cui trattasi, composto da quattro membri, di cui due scelti dal Comune e due dall’Università, 
il Delegato al settore Terza Missione propone i seguenti nominativi: 

• Prof. Daniele Parbuono – Delegato per il settore Coordinamento Staff e Relazioni del 
Rettore, 

• Prof. Gabriele Cruciani – Delegato per il settore Terza Missione; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Prof. Gabriele Cruciani, Delegato per il settore terza missione, illustra al Senato la 
proposta del Comune di Montone a sviluppare una collaborazione con l’Ateneo su progetti di 
formazione e di ricerca. Per l’Università la proposta appare interessante, sia perché si tratta 
di un Comune del territorio sia perché è da anni attivo su progetti nazionali ed 
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internazionali. Il protocollo d’intesa presentato prevede la durata di 5 anni, nei quali il 
Comune di Montone si impegna a mettere a disposizione strumenti e contributi in denaro 
per sviluppare nuove linee di indagine scientifica di comune interesse e l’Università si 
impegna a condividere le proprie competenze, le linee guida per alcune attività di ricerca e il 
coordinamento dei ricercatori coinvolti. 
Prende la parola il Presidente per evidenziare che l’idea di collaborazione è scaturita nelle 
ultime due edizioni di Sharper, durante le quali l’osservatorio del Comune di Montone è 
stato oggetto di interesse fuori dal territorio umbro. Chiarisce che l’obiettivo è di una 
collaborazione più sinergica per procedere a valorizzare il patrimonio scientifico del 
territorio. 
Interviene il Senatore Daniele Fioretto per informare i Senatori che da tempo il Dipartimento 
di fisica e geologia si sta occupando di rivitalizzare l’osservatorio del Comune di Montone. 
Evidenzia che la ricchezza naturale e paesaggistica del sito potrà offrire la possibilità a tutti 
i dipartimenti dell’Ateneo di fruire delle strutture messe a disposizione dal Comune. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera n. 6 del 28/04/2015 del Senato Accademico; 
Condiviso l’interesse dell’Università ad instaurare una collaborazione sistematica con il 
Comune di Montone, per la realizzazione di attività congiunte di formazione, ricerca e Terza 
Missione; 
Visto lo schema di Protocollo di Intesa, di cui all’Allegato sub lett. A) alla presente delibera, 
per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale le parti concordano nel dare avvio 
ad un percorso di medio-lungo termine per la pianificazione, la progettazione e l’attuazione 
di azioni congiunte;  
Presto atto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 04/02/2022 del Comune di 
Montone; 
Valutate le proposte di nomina a membri del Comitato Tecnico in rappresentanza 
dell’Università formulate dal Delegato al settore Terza Missione; 
Considerato che la sottoscrizione del Protocollo in oggetto non comporta né ricavi, né costi a 
carico del Bilancio unico dell’Ateneo; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di approvare lo schema di Protocollo di Intesa, di cui all’Allegato sub lett. A) alla presente 
delibera, per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale l’Università e il 
Comune di Montone intendono integrare le proprie attività, per quanto istituzionalmente e 
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normativamente attribuito a ciascuna parte, dando avvio ad un percorso di medio-lungo 
termine per la pianificazione, la progettazione e l’attuazione di programmi di formazione, 
ricerca e disseminazione dei risultati delle ricerche; 

❖ di nominare, ai sensi dell’art. 5 del Protocollo in parola, i seguenti membri del Comitato 
Tecnico, in rappresentanza dell’Università: 
• Prof. Daniele Parbuono – Delegato per il settore Coordinamento Staff e Relazioni del 

Rettore, 
• Prof. Gabriele Cruciani – Delegato per il settore Terza Missione; 

❖ dare mandato all’Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca di 
comunicare al Comune di Montone le suddette nomine, entro 30 giorni dalla sottoscrizione 
del Protocollo di Intesa, ai sensi dell’art. 5 del medesimo Protocollo.  

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 80/2022 - Numero protocollo: 64039/2022  

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione   6.2     

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento ai 
sensi del DD n. 3277 del 30/12/2021. Ecosistema dell’Innovazione " 
Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità per l’economia diffusa 
nell’Italia centrale: proposta di focus progettuale": parere obbligatorio  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
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Sig.ra Alessia Abbozzo X     
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione 
Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241, 
approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal 
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
Considerato che il PNRR dell’Italia si compone di 6 missioni e 16 componenti per interventi 
complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispositivo di ripresa e resilienza “RRF”, 
e 30,04 miliardi a valere sul Fondo nazionale complementare “FNC”; 
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo 
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di 
protezione e valorizzazione dei giovani; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante 
“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze 
semestrali di rendicontazione” e successiva rettifica del 23 novembre 2021;  
Tenuto conto che, ai sensi del suindicato Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero 
dell’Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli 
interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per complessivi 11,732 miliardi 
di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell’ambito delle due componenti 
Missione 4 Componente 1 (M4C1) “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli 
asili nido alle università” e Missione 4 Componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” (di seguito 
M4C2);  
Tenuto conto in particolare che la componente M4C2 “Dalla Ricerca all'Impresa” mira a 
sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l’innovazione e la diffusione 
delle tecnologie, a rafforzare le competenze favorendo la transizione verso una economia 
basata sulla conoscenza e che le suddette linee d’intervento previste coprono l’intera filiera 
del processo di ricerca e innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico e 
che prevede l’impiego di risorse per complessivi 11,44 miliardi di euro; 
Visto l’investimento 1.5 della M4C2 “Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi 
dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”, che mira alla creazione e 
promozione dell’innovazione e della sostenibilità per un’area/un territorio di riferimento; 
Viste le Linee Guida definite dal Ministero dell’Università e della Ricerca per le iniziative di 
sistema della Missione 4 Componente 2, approvate con Decreto Ministeriale n. 1141 del 7 
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ottobre 2021, condivise con la Cabina di Regia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) dedicata istruzione e ricerca; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, recante “Disposizioni per la 
concessione delle agevolazioni finanziarie”, emanato dal MUR; 
Visto l’Avviso pubblico, emanato con Decreto Direttoriale n. 3277 del 30/12/2021, per la 
presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi 
dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell’Innovazione – 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – 
Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.5, finanziato dall’Unione europea 
– NextGenerationEU; 
Atteso che l’Avviso in parola è finalizzato alla creazione di 12 (dodici) Ecosistemi 
dell’Innovazione sul territorio nazionale e finanzia le seguenti attività: 

a. ricerca applicata, anche attraverso l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca e 
innovazione presenti nell’area di riferimento, cui potranno accedere le imprese o i 
gruppi di ricerca privati, in maniera stabile e continuativa; 

b. trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca; 
c. supporto alla nascita e sviluppo di start-up e spin off da ricerca, promuovendo le 

attività ed i servizi di incubazione e di fondi di venture capital; 
d. formazione condotta in sinergia dalle Università e dalle imprese, con particolare 

riferimento alle PMI, per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle 
imprese e quelle offerte dalle Università; 

e. dottorati industriali; 
f. coinvolgimento della società civile sui temi legati all’innovazione, alla sostenibilità 

economica e sociale, alle competenze tecniche e alla cultura scientifica; 
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 1, gli Ecosistemi dell’innovazione sono reti di Università 
statali e non statali, Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e 
privati altamente qualificati ed internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati 
in forma consortile; 
Evidenziato, altresì, che gli Ecosistemi dell’innovazione intervengono su aree di 
specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di 
riferimento, promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il sistema della ricerca, il 
sistema produttivo e le istituzioni territoriali; 
Rilevato che sono individuati i seguenti ruoli nell’ambito dell’Avviso di cui trattasi: 

• “Soggetto Proponente”: Università statale o Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal MUR, 
che presenta la proposta progettuale;  

• “Soggetto Attuatore”: soggetto responsabile (Hub) dell’avvio, dell’attuazione e della 
gestione dell’Ecosistema dell’innovazione. È costituito da Università statali ed Enti 
Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e può prevedere il coinvolgimento di Università non 
statali, altri Enti Pubblici di Ricerca, Enti Pubblici Territoriali e di altri soggetti pubblici 
o privati che svolgono attività di ricerca, altamente qualificati;  
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• “Soggetto Realizzatore”: soggetto pubblico o operatore economico privato (Spoke) 
coinvolto nella realizzazione del Programma di ricerca e innovazione ed individuato 
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile; 

• “Soggetto affiliato allo Spoke”: soggetto pubblico o operatore economico privato di 
cui lo Spoke può avvalersi nella realizzazione delle attività tematiche di propria 
competenza; 

Preso atto che le risorse finanziarie complessive a disposizione dell’Avviso ammontano ad 
euro 1.300.000.000,00 (unmiliardotrecentomilioni/00) e che l’importo dell’agevolazione 
concessa per ciascun Ecosistema dell’innovazione è compreso tra un minimo di euro 
90.000.000,00 (novantamilioni/00) e un massimo di euro 120.000.000,00 
(centoventimilioni/00); 
Evidenziato che tali risorse finanziarie sono finalizzate a sostenere – in coerenza con il 
vincolo digital (non meno del 40%) previsto dal PNRR – il Campo di intervento 019 - 
Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e 
reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI di cui al Regolamento (UE) 2021/241 
allegato VII e devono essere destinate, per almeno il 40%, nelle regioni del Mezzogiorno 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); 
Tenuto conto che, ogni proposta progettuale è finalizzata alla creazione dell’Ecosistema 
dell’innovazione, organizzato con una struttura di governance di tipo Hub&Spoke; 
Tenuto conto, altresì, che ciascuna Università statale e Enti pubblici di Ricerca vigilato dal 
MUR può presentare al massimo 2 proposte progettuali di Ecosistema dell’innovazione e 
che nel caso in cui un medesimo soggetto giuridico presenti più di due proposte progettuali, 
il MUR prenderà in considerazione, per il sopracitato soggetto, solo le candidature 
corrispondenti alle prime due proposte progettuali presentate, in ordine temporale di 
trasmissione, entro i termini di scadenza; 
Atteso che l’Hub è appositamente costituito per la realizzazione dell’Ecosistema 
dell’innovazione, successivamente alla data di presentazione della proposta progettuale, e 
deve essere costituito in forma stabile non temporanea e dotato di autonoma personalità 
giuridica, auspicabilmente di tipo consortile, con la maggioranza dei componenti degli 
organi di governo in capo alle Università e agli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR che ne 
fanno parte; 
Tenuto conto che ciascuno Spoke deve essere un soggetto giuridico autonomo già esistente 
indicato nella proposta progettuale e può essere composto da un’Università, un Ente 
pubblico di Ricerca, un altro soggetto pubblico o privato, specializzato su competenze, 
tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della proposta progettuale, coinvolto nel 
Programma di ricerca e Innovazione dell’Ecosistema di innovazione in base alla propria 
specializzazione e capacità di innovazione; 
Considerato che lo Spoke è soggetto esecutore coinvolto nella realizzazione delle attività 
dell’Ecosistema di innovazione, riceve dall’Hub le agevolazioni in ragione delle attività svolte 
e provvede alla rendicontazione all’Hub delle spese proprie e dei soggetti affiliati, sostenute 
per le attività di sua competenza; 



                

Seduta SA del 22 febbraio 2022 

 

    49 

Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

Atteso che, per la realizzazione delle attività di ricerca di propria competenza, gli Spoke 
possono avvalersi, attraverso la formalizzazione di specifici accordi, della collaborazione di 
altri soggetti giuridici autonomi già esistenti, indicandoli nella proposta progettuale 
(“soggetti affiliati allo Spoke”);  
Tenuto conto, in particolare, che gli Spoke di natura pubblica emanano, per un importo 
complessivo compreso tra il 10% e il 50% del finanziamento assegnato all’Ecosistema di 
innovazione e con le modalità previste all’articolo 5 dell’Avviso, “bandi a cascata”, finalizzati 
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato e alla concessione di finanziamenti a 
soggetti esterni all’Ecosistema di innovazione, per attività di ricerca coerenti con quelle 
previste;  
Evidenziato che ciascun soggetto proponente può assumere anche il ruolo di soggetto 
fondatore dell’Hub nonché quello di Spoke, svolgendo dunque attività nell’ambito 
dell’Ecosistema dell’innovazione e che la partecipazione degli Spoke alla costituzione 
dell’Hub sarà tenuta in considerazione in sede di valutazione delle proposte progettuali; 
Evidenziato che i rapporti tra Hub e Spoke dovranno essere definiti attraverso accordi scritti 
tra le parti; 
Considerato che tutti i soggetti fondatori dell’Hub devono sottoscrivere un impegno alla 
costituzione dell’Ecosistema dell’innovazione e conferire al soggetto proponente apposita 
delega a presentare la proposta progettuale e che tutti i soggetti che costituiscono gli Spoke 
e gli affiliati agli Spoke devono sottoscrivere un impegno alla partecipazione all’Ecosistema 
dell’innovazione e conferire al soggetto proponente apposita delega a presentare la 
proposta progettuale;  
Atteso che il soggetto proponente si impegna alla costituzione dell’Hub entro 30 (trenta) 
giorni dalla conclusione della fase negoziale di cui all’articolo 7 comma 1 dell’Avviso; 
Evidenziato che le proposte progettuali devono essere conformi al rispetto del principio del 
“Do No Significant Harm” (DNSH) ed alla pertinente normativa ambientale dell'UE e 
nazionale; qualora prevedano un impatto ambientale rilevante sul territorio devono essere 
corredate da una valutazione ambientale strategica (VAS); devono essere coerenti con la 
Strategia di Specializzazione Intelligente, con gli indirizzi dello schema di accordo di 
partenariato 2021-2027, con i piani operativi regionali e le priorità di ricerca e innovazione 
regionali o sovraregionali, nonché con quanto previsto dalla delibera CIPESS n. 48/2021 del 
27 luglio 2021; 
Preso atto che, ai fini dell’ammissibilità della proposta, quest’ultima dovrà prevedere che: 

• almeno il 40% delle risorse finanziarie sia destinato ad attività realizzate nelle regioni 
del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia);  

• almeno il 40% del personale assunto a tempo determinato deve essere di genere 
femminile e almeno il 40% delle borse di dottorato deve essere assegnato a 
ricercatrici; 

• le attività dell’Ecosistema dell’innovazione siano riconducibili al Campo di intervento 
019 - Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità 
pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI - di cui all’articolo 3 
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dell’Avviso e che le relative spese concorrano al conseguimento del vincolo digital di 
cui all’allegato VII del Regolamento UE 2021/241; 

• il Programma non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi 
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e la sua realizzazione sia coerente 
con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del DNSH, 
nonché con la pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; 

Atteso che, per ciascun Ecosistema dell’innovazione, è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti dimensionali (c.d. “massa critica”):  

• almeno 250 persone coinvolte nel Programma di ricerca e innovazione;  
• un numero di Spoke compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 10 e coerente con 
le finalità del programma presentato;  

• un singolo soggetto giuridico può essere contemporaneamente, nell’ambito di un 
Ecosistema dell’innovazione, più Spoke o più volte soggetto affiliato agli Spoke;  

• la maggioranza degli Spoke deve essere rappresentata da soggetti di diritto pubblico. 
Per il calcolo della predetta maggioranza il medesimo soggetto, se presente più 
volte come Spoke viene conteggiato una sola volta;  

• il numero massimo di soggetti che potranno complessivamente essere Spoke o 
soggetti affiliati agli Spoke nell’ambito di un Ecosistema dell’innovazione, è pari a 25; 

• ai fini del calcolo dei soggetti complessivamente coinvolti come Spoke o come 
soggetti affiliati agli Spoke nell’ambito di un Ecosistema dell’innovazione, il 
medesimo soggetto, se presente più volte come Spoke o come soggetto affiliato agli 
Spoke, viene conteggiato una sola volta;  

• ciascuno Spoke dovrà dedicare al Programma di ricerca e innovazione non meno di 7 
ricercatori o altre risorse professionali – strutturate ed adeguate alle attività del 
Programma - di cui almeno 5 per 3 mesi/persona/anno. Ciascun soggetto affiliato 
agli Spoke dovrà dedicare al Programma medesimo non meno di 7 ricercatori o altre 
risorse professionali – strutturate ed adeguate alle attività del Programma, di cui 
almeno 4 per 3 mesi/persona/anno. Complessivamente, la massa critica di ciascuno 
Spoke e dei suoi affiliati deve essere pari ad almeno 30 persone, di cui almeno 10 
per almeno 3 mesi/persona/anno; 

• ciascuno Spoke dovrà assicurare alle attività previste dall’Ecosistema 
dell’innovazione un significativo apporto che sarà oggetto di valutazione; 

Atteso che la durata di realizzazione del Programma di ricerca e innovazione è fissata in 36 
mesi a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione del finanziamento e che il 
MUR può autorizzare un’estensione del medesimo Programma, comunque non oltre la data 
del 28 febbraio 2026; 
Preso atto che, come meglio dettagliato all’art. 9 dell’Avviso, sono ammissibili le seguenti 
spese:  

a) spese di personale impegnato nel Programma di ricerca e innovazione 
dell’Ecosistema dell’innovazione;  

b) costi per materiali, attrezzature e licenze necessari all’attuazione del Programma 
di ricerca e innovazione;  
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c) costi per servizi di consulenza specialistica purché essenziali per l’attuazione del 
Programma di ricerca e innovazione;  

d) costi dei fabbricati e dei terreni (anche edificati) per un importo non superiore al 
10% (dieci per cento) del costo totale del progetto; 

e) costi gestionali ed amministrativi (massimo 10% dei costi diretti ammissibili del 
personale); 

 f) costi indiretti, determinati forfettariamente e pari al 15% dei costi diretti 
ammissibili per il personale; 

 g) altre tipologie di spese, strettamente connesse all'esecuzione del Programma di 
ricerca e innovazione, potranno essere proposte e saranno oggetto di valutazione 
preventiva da parte del MUR, nel rispetto della normativa applicabile; 

Tenuto conto che ciascuna proposta progettuale può essere presentata a partire dalle ore 
12.00 del 24 gennaio 2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 24 febbraio 2022; deve essere 
firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, del socio fondatore 
dell’Hub, dello Spoke e dei soggetti affiliati agli Spoke, ciascuno per quanto di propria 
competenza; trasmessa esclusivamente tramite piattaforma informatica (GEA), accessibile 
tramite l’identità SPID del legale rappresentante del soggetto proponente al seguente link 
https://www.gea.mur.gov.it; corredata dell’eventuale valutazione ambientale strategica 
(VAS) e redatta conformemente ai seguenti allegati all’Avviso:  

• allegato 1 - Proposta progettuale, inclusi i curricula del personale coinvolto 
nell’attuazione del Programma di ricerca e innovazione dell’Ecosistema 
dell’innovazione, redatti in lingua inglese; 

• allegato 2 - Lettera di impegno a costituire l’Ecosistema dell’innovazione (da 
produrre da parte del soggetto proponente);  

• allegato 3 - Lettera di impegno a costituire l’Ecosistema dell’innovazione e delega al 
soggetto proponente (da produrre da parte di tutti i soggetti fondatori l’Hub);  

• allegato 4 - Lettera di impegno a partecipare all’Ecosistema dell’innovazione e 
delega al soggetto proponente (da parte di tutti gli Spoke e dei soggetti affiliati agli 
Spoke);  

• allegato 5 - DSAN attestante la presentazione di non più di 2 (due) proposte 
progettuali (da produrre da parte del soggetto proponente);  

• allegato 6 - DSAN attestante il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'articolo 17 
del Regolamento (UE) 2020/852 (da produrre da parte del soggetto proponente);  

• allegato 7 - DSAN attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità per i soggetti 
di natura privata di cui all’articolo 7; 

• allegato 8 - “lettera di endorsement” del presidente della Regione, o di un suo 
delegato, nei confronti dell’Hub dell’Ecosistema di innovazione (da produrre da parte 
del Presidente della Regione, o di un suo delegato, ove sarà costituita la sede 
dell’Hub stesso. Qualora l’Ecosistema dell’innovazione abbia una rilevanza 
sovraregionale, la “lettera di endorsement” dovrà essere presentata per ciascuna 
Regione di riferimento); 

https://www.gea.mur.gov.it/


                

Seduta SA del 22 febbraio 2022 

 

    52 

Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

Preso atto che la valutazione delle proposte progettuali avviene secondo le seguenti 
modalità:  

- Fase 1 - Manifestazione di interesse: i soggetti proponenti descrivono gli elementi 
della proposta progettuale e dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione. La 
valutazione si conclude con la definizione di una graduatoria di ammissione alla 
Fase 2; 

- Fase 2 - Proposta integrale: i soggetti proponenti ammessi alla Fase 2 saranno 
invitati a presentare la Proposta integrale del programma di ricerca e innovazione 
dell’Ecosistema dell’innovazione; 

- Fase negoziale: sulla scorta di quanto trasmesso dai soggetti proponenti, il MUR 
avvia con questi ultimi una negoziazione finalizzata alla definizione del programma 
di ricerca e innovazione, alla quantificazione dell’agevolazione e all’emanazione del 
decreto di concessione; 

Atteso che diversi Dipartimenti dell’Ateneo stanno collaborando alla predisposizione di una 
proposta progettuale relativa alla partecipazione all’Ecosistema dell’innovazione 
denominato “Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità per l’economia diffusa nell’Italia 
centrale: proposta di focus progettuale”, coordinata dall’Università degli Studi dell’Aquila 
nel ruolo di Soggetto Proponente, e che la partecipazione dell’Università degli Studi di 
Perugia si configura, allo stato, nei seguenti ruoli: 

• Spoke “Nanostructured materials and devices”, al quale afferiranno i seguenti 
Soggetti Affiliati: CNR, The Graphene Company, Università degli Studi di Camerino, 
Università Politecnica delle Marche; 

• Spoke “Bio based and bio compatible materials and devices”, al quale afferiranno i 
seguenti Soggetti Affiliati: Novamont Spa, PTP srl,; 

• Affiliato allo Spoke “Environmental, economic and social sustainability of living and 
working environments”, Università Politecnica delle Marche; 

• Affiliato allo Spoke “Innovative food production: matching sustainability and quality 
of life” Università degli Studi di Teramo; 

• Affiliato allo Spoke “Innovative Therapeutical Approaches: New Chemical Entities, 
Biologics and Drugs Delivery” Università degli Studi di Urbino; 

• Affiliato allo Spoke “ASTRA – Advanced Space Technologies and Research Alliance” 
Gran Sasso Science Institute; 

Atteso che gli Spoke possono partecipare, oltre che alla cordata progettuale, in caso di 
ammissione a finanziamento, anche alla costituzione del nuovo soggetto giuridico richiesto 
dall’Avviso, e che, per la proposta in parola, le parti hanno concordato che l’Ateneo si 
impegni sin da subito - con i due Spoke soprarichiamati - alla costituzione in S.c.a.r.l. tra i 
partner, e che i costi di partecipazione saranno, come da accordi intercorsi tra le parti 
coinvolte, nell’eventualità di successo progettuale, sostenuti dal Soggetto Proponente; 
Atteso che ai fini della suddetta partecipazione, i partner sono tenuti a presentare al 
Soggetto Proponente, in qualità di Spoke e Affiliato agli Spoke la documentazione di cui 
all’Art. 10 dell’Avviso di cui trattasi; 
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Atteso che i Dipartimenti coinvolti nella costituzione degli Spoke si impegnano, in caso di 
ammissione a finanziamento della proposta progettuale, a farsi carico, per le parti di 
competenza, dell’attivazione, gestione e rendicontazione all’Hub dei “Bandi a cascata”, ai 
sensi all’art. 5 dell’Avviso; 
Atteso che la Fase 1 di presentazione della proposta progettuale si connota come 
Manifestazione di interesse, nella quale i Soggetti proponenti descrivono gli elementi della 
proposta e dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione e che, solo se ammessa alla 
Fase 2, il partenariato sarà chiamato ad elaborare la Proposta integrale del programma di 
ricerca e innovazione dell’Ecosistema; 
Ritenuto che tale partecipazione costituisca una importante opportunità di crescita e 
sviluppo non solo per l’Ateneo, ma per l’intero territorio regionale, un’occasione unica sia 
per valorizzare le expertise consolidate presenti in Ateneo, ma anche di reclutare giovani 
leve della ricerca e potenziare così gli obiettivi di crescita e turn-over culturale, nel pieno 
rispetto delle politiche europee e nazionali che hanno dato vita al PNRR; 
Rilevata l’urgenza di procedere con l’approvazione della partecipazione alla cordata 
proponente la proposta progettuale in parola e con la sottoscrizione di tutti gli atti connessi 
e conseguenti alla presentazione dell’istanza di finanziamento, data l’imminente scadenza 
fissata dal MUR al 24/02/2022; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente sottolinea che la proposta che viene sottoposta al Senato è frutto di un lavoro 
che parte da lontano, con l’avvio circa un anno fa dell’associazione HAMU – Hub Abruzzo 
Marche e Umbria. L’associazione ha già portato a dei risultati concreti, con l’assegnazione di 
14 milioni e mezzo di euro per il Centro per la digitalizzazione del patrimonio culturale. Il 
Presidente desidera sottolineare che la strategia di sviluppo realizzata ha permesso 
all’Ateneo di competere nella dimensione nazionale, con il coinvolgimento di 9 atenei, 3 
amministrazioni regionali e soggetti privati. Coglie l’occasione per ringraziare il Prof. Cruciani 
per l’instancabile lavoro che vede la presentazione di un progetto di qualità e per il lavoro di 
coordinamento svolto. 
Prende la parola il Prof. Gabriele Cruciani, Delegato per il settore terza missione, che illustra 
la proposta di ecosistema dell’innovazione, al quale partecipano circa 350 ricercatori e 
personale. La proposta sarà guidata dall’Università dell’Aquila, la decisione dell’hub è stata 
suggerita da un’analisi dei potenziali progetti finali, infatti l’area del sud presentava un 
numero di progetti minore rispetto all’area del centro-nord. Il cambiamento ha comportato 
una diversa ripartizione delle risorse economiche rispetto agli accordi presi. Circa il 40% 
dell’importo sarà destinato alla Regione capofila, alla Regione Marche saranno assegnati 10 
milioni a ognuno dei 4 Atenei e l’Umbria con un solo Ateneo avrà circa 32 milioni. L’Ateneo, 
specifica il Prof. Cruciani. parteciperà con 2 spoke, uno sui materiali innovativi e biologici e 
l’altro sui nanomateriali, come ad esempio il grafene utilizzato molto nell’attuale ricerca 
scientifica. 
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Invita il Senato Accademico a deliberare; 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 
nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021; 
Visto l’investimento 1.5 della M4C2 “Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi 
dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”, che mira alla creazione e 
promozione dell’innovazione e della sostenibilità per un’area/un territorio di riferimento; 
Viste le Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, recante “Disposizioni per la 
concessione delle agevolazioni finanziarie”; 
Visto l’Avviso pubblico, emanato con Decreto Direttoriale n. 3277 del 30/12/2021, per la 
presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi 
dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell’Innovazione – 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – 
Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.5, finanziato dall’Unione europea 
– NextGenerationEU; 
Atteso che le proposte progettuali da presentare in risposta all’Avviso in parola sono 
finalizzate alla creazione di 12 (dodici) Ecosistemi dell’Innovazione sul territorio nazionale, 
nell’ambito della tematica oggetto dell’Avviso, organizzati con una struttura di governance di 
tipo Hub&Spoke; 
Atteso che l’Hub è appositamente costituito per la realizzazione del Programma di ricerca 
degli Ecosistemi dell’Innovazione, successivamente alla data di presentazione della 
proposta progettuale, e deve essere costituito in forma stabile non temporanea e dotato di 
autonoma personalità giuridica, auspicabilmente di tipo consortile; 
Tenuto conto che ciascuno Spoke deve essere un soggetto giuridico autonomo già esistente 
indicato nella proposta progettuale e può essere composto da un’Università, un Ente 
pubblico di Ricerca, un altro soggetto pubblico o privato, specializzato su competenze, 
tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della proposta progettuale, coinvolto nel 
Programma di ricerca e Innovazione dell’Ecosistema di innovazione in base alla propria 
specializzazione e capacità di innovazione; 
Atteso che, per la realizzazione delle attività di ricerca di propria competenza, gli Spoke 
possono avvalersi, attraverso la formalizzazione di specifici accordi, della collaborazione di 
altri soggetti giuridici autonomi già esistenti, indicandoli nella proposta progettuale 
(“soggetti affiliati allo Spoke”);  
Rilevato che gli Spoke di natura pubblica emanano, nei limiti e con le modalità previste 
all’articolo 5 dell’Avviso, dei “bandi a cascata”; 
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Preso atto dei criteri di ammissibilità, dei requisiti dimensionali (c.d. “massa critica”), delle 
spese ammissibili, nonché delle modalità di presentazione delle proposte progettuali 
nell’ambito dell’Avviso in parola; 
Condivisa l’opportunità di crescita e sviluppo offerta dalle prospettive di cui alla proposta 
progettuale in parola; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di esprimere parere favorevole rispetto alla partecipazione dell’Università degli Studi di 

Perugia alla cordata proponente la proposta progettuale relativa alla creazione 
dell’Ecosistema dell’innovazione denominato “Innovazione, digitalizzazione e 
sostenibilità per l’economia diffusa nell’Italia centrale: proposta di focus progettuale”, 
coordinata dall’Università degli Studi dell’Aquila, ai sensi dell’Avviso di cui trattasi, 
nonché, in caso di ammissione a finanziamento, alla partecipazione alla costituzione del 
nuovo soggetto giuridico ipotizzato;  

❖ di chiedere al Consiglio di Amministrazione di autorizzare la sottoscrizione di tutti gli atti 
connessi e conseguenti alla partecipazione. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 81/2022 - Numero protocollo: 64040/2022 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione   6.3     

Oggetto: Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del 
trasferimento tecnologico e della formazione universitaria da finanziare 
nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interes sate dagli eventi 
s ismici del 2016. Progetto CURI: parere obbligatorio  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
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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’Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del trasferimento 
tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, 
Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016 a valere sulle risorse di cui 
all’articolo 1, comma 194 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30/12/2020 – Supplemento Ordinario n. 46, di cui al 
Decreto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 283 del 13/12/2021; 
Preso atto che l’Avviso in parola è finalizzato all’avvio di una procedura selettiva per la 
concessione di contributi destinati alla realizzazione di interventi per il sostegno alla 
creazione e al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e 
all’ampliamento dell’offerta formativa universitaria da attuare interamente all’interno del 
territorio del cratere sismico del Centro Italia del 2016; 
Atteso che, con riferimento alla caratterizzazione tematica generale degli investimenti che 
possono essere oggetto delle proposte progettuali da presentare in risposta all’Avviso in 
parola, si deve fare riferimento ai grandi ambiti di ricerca e innovazione e relative aree 
d'intervento previste dal Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, nella 
modalità riportata all'art. 4 del DM 4 maggio 2021; 
Considerato che le proposte progettuali possono riguardare le tre categorie di seguito 
indicate: 

• Categoria A: Creazione o potenziamento di centri di ricerca 
• Categoria B: Trasferimento Tecnologico 
• Categoria C: Offerta formativa universitaria; 

Tenuto conto che sono previsti i seguenti limiti di costo complessivo di progetto per 
ciascuna delle tre categorie summenzionate: 

• Categoria A - Creazione o potenziamento di centri di ricerca: costo 
complessivo ammissibile minimo pari a euro 2.000.000 e massimo pari a euro 
5.000.000; 

• Categoria B - Trasferimento Tecnologico: costo complessivo ammissibile 
minimo pari a euro 1.000.000 e massimo pari a euro 5.000.000; 

• Categoria C - Offerta formativa universitaria: costo complessivo ammissibile 
minimo pari a euro 500.000 e massimo pari a euro 5.000.000; 

Atteso che, nel caso in cui le attività di progetto siano qualificate come “aiuti di stato”, il 
Bando rimanda ai massimali di contributo previsti dal Regolamento Europeo n. 651/2014, 
mentre, come confermato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale in risposta alla FAQ n. 4 
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del 22/01/2022, qualora le attività di progetto siano qualificate come “non-aiuti di stato”, il 
contributo può raggiungere un’intensità del 100%; 
Preso atto che sono individuati i seguenti ruoli nell’ambito dell’Avviso di cui trattasi: 

• Soggetto proponente: centro di ricerca o Università che presenta il progetto 
• Partner: il soggetto che coopera con il soggetto proponente 
• Beneficiari: l'insieme dei soggetti che costituiscono la compagine di progetto, 

e che un Soggetto proponente potrà presentare al massimo una proposta progettuale per 
ognuna delle tre categorie indicate; 
Atteso che le proposte progettuali devono essere presentate dai Centri di ricerca e dalle 
Università, aventi sede principale o decentrata nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e 
Marche, interessate dagli eventi sismici del 2016, anche in cooperazione con enti pubblici, 
anche economici, imprese pubbliche e private, operatori specializzati negli ambiti di azione 
dell’Avviso, in un numero massimo di ulteriori tre soggetti oltre il Soggetto proponente; 
Atteso che i partner di progetto possono anche avere sede principale o decentrata al di fuori 
delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, fermo restando che le attività previste dalle 
proposte progettuali dovranno essere interamente realizzate nelle aree eleggibili del cratere 
sismico del Centro Italia del 2016, come individuato negli allegati 1, 2 e 2-bis del 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 
Rilevato che la cooperazione del Soggetto proponente con un numero massimo di ulteriori 
tre soggetti, ad esempio realizzata attraverso forme di attuazione interregionale o di 
partenariato con realtà produttive, costituisce elemento per l'attribuzione di una primalità ai 
fini della selezione delle proposte progettuali, fermo restando che, in tal caso, il Soggetto 
proponente, che resta comunque responsabile per l'attuazione complessiva della proposta 
progettuale, deve svolgere attività il cui costo risulti almeno pari al 50% del costo 
complessivo ammissibile e deve coordinare i rapporti della partnership per le finalità 
collegate all'attuazione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo del progetto, 
sulla base di uno specifico atto di delega al Soggetto proponente sottoscritto dai partner 
(Modello di atto di delega di cui all’Allegato 2  - all’Avviso); 
Atteso che la durata massima del progetto indicata in sede di presentazione della domanda 
di partecipazione, non deve superare i 36 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del 
Disciplinare di cui all’Allegato 4 dell’Avviso, salvo la concessione di una eventuale proroga 
della durata massima di 6 mesi; 
Preso atto che sono ammissibili a finanziamento i seguenti costi: 

a. costi dei fabbricati e dei terreni destinati ad ospitare le attività di ricerca, 
trasferimento tecnologico e alta formazione, comprese le spese di recupero, 
ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento degli immobili, nel limite 
complessivo massimo del 30% del costo totale del progetto; sono ammissibili i 
costi delle cessioni a condizioni commerciali. Sono escluse spese di manutenzione 
ordinaria degli immobili; per immobili/fabbricati si intendono i locali destinati 
esclusivamente ad ospitare le attività oggetto della domanda di contributo; 

b. costi di macchinari, strumenti, attrezzature e degli impianti ad essi connessi, solo 
se di nuova acquisizione; 
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c. costi del personale quali: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella 
misura in cui è impiegato nell'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e 
formazione, nonché i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente 
creati dal progetto di investimento calcolati su un periodo di due anni; 

d. costi di attivi immateriali quali la ricerca contrattuale, i diritti di brevetto, le 
licenze, il know how o altre forme di proprietà intellettuale, solo se direttamente 
connessi a macchinari, strumenti e attrezzature funzionali all'investimento 
proposto, nonché costi per studi di fattibilità e servizi di consulenza prestati da 
consulenti esterni ed utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; 

e. spese generali, nella misura massima del 7% del costo totale del progetto, che 
includono i costi del personale per la direzione, l'esecuzione, il controllo e la 
comunicazione del progetto, nonché i costi di esercizio compresi i costi dei 
materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto; 

Evidenziato che, le proposte progettuali presentate nell’ambito della Categoria A, devono 
rispettare tutti i requisiti di cui all’art. 10.3 dell’Avviso ed in particolare: 

- un piano di gestione che evidenzi la capacità prospettica della infrastruttura di 
autosostenersi almeno nei 3 anni successivi all'avvio delle attività; 

- la strategia prevista per l’eventuale attività economica che sarà svolta 
dall’infrastruttura che beneficerà del sostegno, evidenziandone la finalizzazione 
alla copertura delle spese correnti di ricerca in misura, se del caso, non superiore 
al 20% della sua capacità annua complessiva; 

Tenuto conto che le proposte progettuali devono essere presentate entro le ore 12:00 del 25 
febbraio 2022, unicamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo 
bandoricerca.sisma@pec.agenziacoesione.gov.it dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, 
mediante l’invio della seguente documentazione: 

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione firmata digitalmente dal Soggetto 
proponente; 

- Allegato 2 - Atto di delega di cui all'art. 6.3 dell’Avviso, in caso di cooperazione, 
firmato digitalmente da ciascun partner ad esclusione del Soggetto proponente; 

- Allegato 3 - Proposta progettuale firmata digitalmente dal Soggetto proponente; 
- Lettera di incarico di Responsabile del Progetto firmata digitalmente dal Soggetto 
proponente; 

- Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo (nella forma di atto pubblico o 
scrittura privata autenticata o registrata) e dello statuto autenticato del Soggetto 
proponente, ove presenti; 

Presto atto che le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate da una 
Commissione, all'uopo incaricata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, che definirà le 
graduatorie provvisorie dei progetti, articolate per Regione e, nell'ambito di ogni Regione, per 
le tre Categorie di intervento, le quali saranno poi approvate dal Direttore Generale 
dell’Agenzia con proprio decreto di assegnazione del contributo ai beneficiari selezionati; 
Atteso che gruppi di ricerca afferenti a diversi Dipartimenti dell’Ateneo stanno collaborando 
alla predisposizione di una proposta progettuale dal titolo “Creazione di Centro di Ricerca 
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multidisciplinare per le scienze omiche in Umbria: il Centro Umbro di Ricerca e Innovazione 
(CURI)”, nell’ambito della Categoria A) - Creazione o potenziamento di centri di ricerca (con 
qualifica: “non-aiuti di stato”) dell’Avviso in parola; 
Atteso che, allo stato, è stata individuata la seguente compagine di progetto: 

- Soggetto proponente: Università degli Studi di Perugia; 
- Partner di progetto: TES Pharma Srl; Sterling SpA; Molecular Horizon Srl; 

Presto atto che, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 7.1 dell’Avviso, la proposta di 
intervento sarà interamente realizzata ed avrà una ricaduta all'interno del territorio del 
Comune di Spoleto, ricompreso tra i comuni del cratere sismico del Centro Italia del 2016, 
individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito dalla 
legge 15 dicembre 2016, n. 229; 
Ritenuto che la partecipazione alla proposta progettuale in parola e alla costituenda 
infrastruttura costituisca una importante opportunità di crescita e sviluppo non solo per 
l’Ateneo, ma soprattutto per il territorio del Cratere Sisma 2016 interessato dalle azioni di 
progetto; 
Rilevata l’urgenza di procedere con l’approvazione della proposta progettuale in parola e con 
la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presentazione dell’istanza di 
finanziamento, data l’imminente scadenza fissata al 25/02/2022; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e, in particolare e, in particolare, l’art. 
16, comma 2, lett. i); 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente informa i Senatori che l’Ateneo è instancabile nel lavoro di intercettare bandi e 
con la presente delibera propone di partecipare all’avviso per la selezione di progetti di 
promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della formazione universitaria da 
finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 
2016. Il Presidente sollecita i ricercatori dell’Ateneo ad individuare i bandi e ricorda la 
disponibilità dell’Ateneo per un supporto gestionale, specificando che l’intenzione a 
partecipare deve essere comunicata tempestivamente per garantire un adeguato supporto 
gestionale. 
Prende la parola il Prof. Cruciani, Delegato per il settore terza missione, per illustrare i bandi 
dell’agenzia per la coesione territoriale, indicando che tra le tre linee di ricerca l’Ateneo ha 
scelto: la creazione o ristrutturazione di centri di ricerca con il progetto CURI e la creazione 
di centri di trasferimento tecnologico con il progetto UMbriaTECH. L’Ateneo aveva ipotizzato 
la zona di Perugia e di Terni per la realizzazione dei due centri, ma nel bando è stato 
specificato che la collocazione deve avvenire nelle aree del cratere danneggiate dal sisma 
del 2016. Il Prof. Cruciani riferisce che, dopo alcuni sopralluoghi, l’Ateneo ha individuato 
delle strutture adeguate alla progettualità nel Comune di Spoleto. Attraverso il 
finanziamento di 5 milioni di euro potranno essere avviati i lavori sulla Palazzina Pugliesi, 
messa a disposizione e liberata dal comune, per la realizzazione dei lavori che dovranno 
rispettare le tempistiche previste dal bando. Con la creazione del CURI - Centro Umbro di 
Ricerca e Innovazione, l’Ateneo propone un progetto all’avanguardia per tutte le scienze 
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omiche, con apparecchiature di ultima generazione, per cui l’Ateneo ha realizzato il software 
gestionale, allo scopo di diventare un centro di riferimento europeo per le discipline che 
studiano le molecole, avviando collaborazioni e scampi con il centro di Maastricht. Il 
progetto UMbriaTECH, presentato insieme al CNR – Consiglio nazionale della ricerca, sarà 
dotato di apparecchiature capaci ad aumentare il livello TRL, una metodologia per la 
valutazione del grado di maturità di una tecnologia. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare; 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Visto l’Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del trasferimento 
tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, 
Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016 a valere sulle risorse di cui 
all’articolo 1, comma 194 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30/12/2020 – Supplemento Ordinario n. 46, di cui al 
Decreto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 283 del 13/12/2021; 
Atteso che le proposte progettuali da presentare in risposta all’Avviso in parola possono 
riguardare le tre categorie di seguito indicate: 
• Categoria A: Creazione o potenziamento di centri di ricerca 
• Categoria B: Trasferimento Tecnologico 
• Categoria C: Offerta formativa universitaria 
e possono essere presentate, in qualità di Soggetto proponente, esclusivamente da un 
centro di ricerca o Università avente sede legale o operativa in una delle 4 regioni del 
Cratere Sisma 2016 (Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria); 
Preso atto che un Soggetto proponente potrà presentare al massimo una proposta 
progettuale per ognuna delle tre categorie indicate, anche in cooperazione con un numero 
massimo di ulteriori tre soggetti, pubblici o privati; 
Preso atto dei criteri di ammissibilità, delle spese ammissibili, delle intensità di contributo, 
nonché delle modalità di presentazione delle proposte progettuali nell’ambito dell’Avviso in 
parola; 
Condiviso appieno che la partecipazione alla cordata progettuale per la presentazione della 
proposta dal titolo “Creazione di Centro di Ricerca multidisciplinare per le scienze omiche 
in Umbria: il Centro Umbro di Ricerca e Innovazione (CURI)”, nell’ambito della Categoria A) - 
Creazione o potenziamento di centri di ricerca (con qualifica: “non-aiuti di stato”) dell’Avviso 
in parola, di cui è Soggetto proponente Università degli Studi di Perugia, costituisca una 
importante opportunità di crescita e sviluppo non solo per l’Ateneo, ma soprattutto per il 
territorio del Cratere Sisma 2016 interessato dalle azioni di progetto;   
Stante l’imminente scadenza del 25/02/2022 per la presentazione delle proposte progettuali 
a valere sull’Avviso di cui trattasi; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e, in particolare, l’art. 16, comma 2, lett. 
i); 
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All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di esprimere parere favorevole in merito alla presentazione della proposta progettuale 

definitiva dal titolo ““Creazione di Centro di Ricerca multidisciplinare per le scienze 
omiche in Umbria: il Centro Umbro di Ricerca e Innovazione (CURI)”, a valere sull’Avviso 
pubblico richiamato in oggetto, di cui è Soggetto proponente l’Università degli Studi di 
Perugia; 

❖ di chiedere al Consiglio di Amministrazione di autorizzare la sottoscrizione degli atti 
connessi e conseguenti alla partecipazione alla cordata progettuale di cui trattasi. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 82/2022 - Numero protocollo: 64041/2022 

Categoria O.d.G: Ricerca e Terza Missione   6.4     

Oggetto: Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del 
trasferimento tecnologico e della formazione universitaria da finanziare 
nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi 
s ismici del 2016. Progetto UMbriaTECH: pare re obbligatorio 
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
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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’Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del trasferimento 
tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, 
Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016 a valere sulle risorse di cui 
all’articolo 1, comma 194 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30/12/2020 – Supplemento Ordinario n. 46, di cui al 
Decreto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 283 del 13/12/2021; 
Preso atto che l’Avviso in parola è finalizzato all’avvio di una procedura selettiva per la 
concessione di contributi destinati alla realizzazione di interventi per il sostegno alla 
creazione e al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e 
all’ampliamento dell’offerta formativa universitaria da attuare interamente all’interno del 
territorio del cratere sismico del Centro Italia del 2016; 
Atteso che, con riferimento alla caratterizzazione tematica generale degli investimenti che 
possono essere oggetto delle proposte progettuali da presentare in risposta all’Avviso in 
parola, si deve fare riferimento ai grandi ambiti di ricerca e innovazione e relative aree 
d'intervento previste dal Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, nella 
modalità riportata all'art. 4 del DM 4 maggio 2021; 
Considerato che le proposte progettuali possono riguardare le tre categorie di seguito 
indicate: 

• Categoria A: Creazione o potenziamento di centri di ricerca 
• Categoria B: Trasferimento Tecnologico 
• Categoria C: Offerta formativa universitaria; 

Tenuto conto che sono previsti i seguenti limiti di costo complessivo di progetto per 
ciascuna delle tre categorie summenzionate: 

• Categoria A - Creazione o potenziamento di centri di ricerca: costo 
complessivo ammissibile minimo pari a euro 2.000.000 e massimo pari a euro 
5.000.000; 

• Categoria B - Trasferimento Tecnologico: costo complessivo ammissibile 
minimo pari a euro 1.000.000 e massimo pari a euro 5.000.000; 

• Categoria C - Offerta formativa universitaria: costo complessivo ammissibile 
minimo pari a euro 500.000 e massimo pari a euro 5.000.000; 

Atteso che, nel caso in cui le attività di progetto siano qualificate come “aiuti di stato”, il 
Bando rimanda ai massimali di contributo previsti dal Regolamento Europeo n. 651/2014, 
mentre, come confermato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale in risposta alla FAQ n. 4 
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del 22/01/2022, qualora le attività di progetto siano qualificate come “non-aiuti di stato”, il 
contributo può raggiungere un’intensità del 100%; 
Preso atto che sono individuati i seguenti ruoli nell’ambito dell’Avviso di cui trattasi: 

• Soggetto proponente: centro di ricerca o Università che presenta il progetto 
• Partner: il soggetto che coopera con il soggetto proponente 
• Beneficiari: l'insieme dei soggetti che costituiscono la compagine di progetto, 

e che un Soggetto proponente potrà presentare al massimo una proposta progettuale per 
ognuna delle tre categorie indicate; 
Atteso che le proposte progettuali devono essere presentate dai Centri di ricerca e dalle 
Università, aventi sede principale o decentrata nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e 
Marche, interessate dagli eventi sismici del 2016, anche in cooperazione con enti pubblici, 
anche economici, imprese pubbliche e private, operatori specializzati negli ambiti di azione 
dell’Avviso, in un numero massimo di ulteriori tre soggetti oltre il Soggetto proponente; 
Atteso che i partner di progetto possono anche avere sede principale o decentrata al di fuori 
delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, fermo restando che le attività previste dalle 
proposte progettuali dovranno essere interamente realizzate nelle aree eleggibili del cratere 
sismico del Centro Italia del 2016, come individuato negli allegati 1, 2 e 2-bis del 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 
Rilevato che la cooperazione del Soggetto proponente con un numero massimo di ulteriori 
tre soggetti, ad esempio realizzata attraverso forme di attuazione interregionale o di 
partenariato con realtà produttive, costituisce elemento per l'attribuzione di una primalità ai 
fini della selezione delle proposte progettuali, fermo restando che, in tal caso, il Soggetto 
proponente, che resta comunque responsabile per l'attuazione complessiva della proposta 
progettuale, deve svolgere attività il cui costo risulti almeno pari al 50% del costo 
complessivo ammissibile e deve coordinare i rapporti della partnership per le finalità 
collegate all'attuazione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo del progetto, 
sulla base di uno specifico atto di delega al Soggetto proponente sottoscritto dai partner 
(Modello di atto di delega di cui all’Allegato 2  - all’Avviso); 
Atteso che la durata massima del progetto indicata in sede di presentazione della domanda 
di partecipazione, non deve superare i 36 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del 
Disciplinare di cui all’Allegato 4 dell’Avviso, salvo la concessione di una eventuale proroga 
della durata massima di 6 mesi; 
Preso atto che sono ammissibili a finanziamento i seguenti costi: 

a. costi dei fabbricati e dei terreni destinati ad ospitare le attività di ricerca, 
trasferimento tecnologico e alta formazione, comprese le spese di recupero, 
ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento degli immobili, nel limite 
complessivo massimo del 30% del costo totale del progetto; sono ammissibili i 
costi delle cessioni a condizioni commerciali. Sono escluse spese di manutenzione 
ordinaria degli immobili; per immobili/fabbricati si intendono i locali destinati 
esclusivamente ad ospitare le attività oggetto della domanda di contributo; 

b. costi di macchinari, strumenti, attrezzature e degli impianti ad essi connessi, solo 
se di nuova acquisizione; 
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c. costi del personale quali: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella 
misura in cui è impiegato nell'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e 
formazione, nonché i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente 
creati dal progetto di investimento calcolati su un periodo di due anni; 

d. costi di attivi immateriali quali la ricerca contrattuale, i diritti di brevetto, le 
licenze, il know how o altre forme di proprietà intellettuale, solo se direttamente 
connessi a macchinari, strumenti e attrezzature funzionali all'investimento 
proposto, nonché costi per studi di fattibilità e servizi di consulenza prestati da 
consulenti esterni ed utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; 

e. spese generali, nella misura massima del 7% del costo totale del progetto, che 
includono i costi del personale per la direzione, l'esecuzione, il controllo e la 
comunicazione del progetto, nonché i costi di esercizio compresi i costi dei 
materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto; 

Evidenziato che, le proposte progettuali presentate devono rispettare i requisiti di cui all’art. 
10.3 dell’Avviso; 
Tenuto conto che le proposte progettuali devono essere presentate entro le ore 12:00 del 25 
febbraio 2022, unicamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo 
bandoricerca.sisma@pec.agenziacoesione.gov.it dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, 
mediante l’invio della seguente documentazione: 

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione firmata digitalmente dal Soggetto 
proponente; 

- Allegato 2 - Atto di delega di cui all'art. 6.3 dell’Avviso, in caso di cooperazione, 
firmato digitalmente da ciascun partner ad esclusione del Soggetto proponente; 

- Allegato 3 - Proposta progettuale firmata digitalmente dal Soggetto proponente; 
- Lettera di incarico di Responsabile del Progetto firmata digitalmente dal Soggetto 
proponente; 

- Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo (nella forma di atto pubblico o 
scrittura privata autenticata o registrata) e dello statuto autenticato del Soggetto 
proponente, ove presenti; 

Presto atto che le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate da una 
Commissione, all'uopo incaricata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, che definirà le 
graduatorie provvisorie dei progetti, articolate per Regione e, nell'ambito di ogni Regione, per 
le tre Categorie di intervento, le quali saranno poi approvate dal Direttore Generale 
dell’Agenzia con proprio decreto di assegnazione del contributo ai beneficiari selezionati; 
Atteso che gruppi di ricerca afferenti a diversi Dipartimenti dell’Ateneo stanno collaborando 
alla predisposizione di una proposta progettuale dal titolo “Umbria Materials TECHnology 
district - UMbriaTECH”, nell’ambito della Categoria B) - Trasferimento Tecnologico (con 
qualifica: “non-aiuti di stato”) dell’Avviso in parola; 
Atteso che, allo stato, è stata individuata la seguente compagine di progetto: 

- Soggetto proponente: Università degli Studi di Perugia; 
- Partner di progetto: CNR- SCITEC -Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche, MISTER 

SMART INNOVATION S.c.r.l.; 

mailto:bandoricerca.sisma@pec.agenziacoesione.gov.it
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Presto atto che, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 7.1 dell’Avviso, la proposta di 
intervento sarà interamente realizzata ed avrà una ricaduta all'interno del territorio del 
Comune di Spoleto, ricompreso tra i comuni del cratere sismico del Centro Italia del 2016, 
individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito dalla 
legge 15 dicembre 2016, n. 229; 
Ritenuto che la partecipazione alla proposta progettuale in parola e alla costituenda 
infrastruttura costituisca una importante opportunità di crescita e sviluppo non solo per 
l’Ateneo, ma soprattutto per il territorio del Cratere Sisma 2016 interessato dalle azioni di 
progetto; 
Rilevata l’urgenza di procedere con l’approvazione della proposta progettuale in parola e con 
la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presentazione dell’istanza di 
finanziamento, data l’imminente scadenza fissata al 25/02/2022; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e, in particolare e, in particolare, l’art. 
16, comma 2, lett. i); 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare; 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Visto l’Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del trasferimento 
tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, 
Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016 a valere sulle risorse di cui 
all’articolo 1, comma 194 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30/12/2020 – Supplemento Ordinario n. 46, di cui al 
Decreto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 283 del 13/12/2021; 
Atteso che le proposte progettuali da presentare in risposta all’Avviso in parola possono 
riguardare le tre categorie di seguito indicate: 
• Categoria A: Creazione o potenziamento di centri di ricerca 
• Categoria B: Trasferimento Tecnologico 
• Categoria C: Offerta formativa universitaria 
e possono essere presentate, in qualità di Soggetto proponente, esclusivamente da un 
centro di ricerca o Università avente sede legale o operativa in una delle 4 regioni del 
Cratere Sisma 2016 (Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria); 
Preso atto che un Soggetto proponente potrà presentare al massimo una proposta 
progettuale per ognuna delle tre categorie indicate, anche in cooperazione con un numero 
massimo di ulteriori tre soggetti, pubblici o privati; 
Preso atto dei criteri di ammissibilità, delle spese ammissibili, delle intensità di contributo, 
nonché delle modalità di presentazione delle proposte progettuali nell’ambito dell’Avviso in 
parola; 
Condiviso appieno che la partecipazione alla cordata progettuale per la presentazione della 
proposta dal titolo “Umbria Materials TECHnology district - UMbriaTECH”, nell’ambito della 
Categoria B) - Trasferimento Tecnologico (con qualifica: “non-aiuti di stato”) dell’Avviso in 
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parola, di cui è Soggetto proponente Università degli Studi di Perugia, costituisca una 
importante opportunità di crescita e sviluppo non solo per l’Ateneo, ma soprattutto per il 
territorio del Cratere Sisma 2016 interessato dalle azioni di progetto;   
Stante l’imminente scadenza del 25/02/2022 per la presentazione delle proposte progettuali 
a valere sull’Avviso di cui trattasi; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e, in particolare, l’art. 16, comma 2, lett. 
i); 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di esprimere parere favorevole in merito alla presentazione della proposta progettuale 

definitiva dal titolo “Umbria Materials TECHnology district - UMbriaTECH”, nell’ambito 
della Categoria B) - Trasferimento Tecnologico (con qualifica: “non-aiuti di stato”), a 
valere sull’Avviso pubblico di cui all’oggetto, di cui è Soggetto proponente l’Università 
degli Studi di Perugia.  

❖ di chiedere al Consiglio di Amministrazione di autorizzare la sottoscrizione degli atti 
connessi e conseguenti alla partecipazione alla cordata progettuale di cui trattasi. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 83/2022 - Numero protocollo: 64042/2022  

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. Renato MORBIDELLI - SC 
08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e maritt ime – SSD 
ICAR/02 – Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia - per le esigenze 
del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - Parere  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
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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; 
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 
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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 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e marittime - 
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 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. 1336 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia SC 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni 
Idrauliche e marittime – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 38 del 19.01.2022, da cui è emerso come vincitore della selezione 
medesima il Prof. Renato MORBIDELLI, professore di II fascia presso questo Ateneo, il quale, 
con delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’8.02.2022 
acquisita al prot. n. 42155 del 8.02.2022, (All. 1 agli atti della presente delibera), è stato 
chiamato a ricoprire detto ruolo per il SC 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche 
e marittime –; 
Considerato che con la medesima delibera è stato individuato, contestualmente, il SSD 
ICAR/02 – Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia - quale SSD di riferimento per la 
sopracitata nomina;  
Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del Prof. Renato 
MORBIDELLI a decorrere dal 14.03.2022 è quantificabile in € 10.596,20; 
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; 
 
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 SC 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e marittime – 
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, con assunzione in 
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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. 1336 del 14.06.2021 è stata bandita la procedura selettiva avente ad 
oggetto un posto di professore di I fascia nel SC 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni 
Idrauliche e marittime - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 38 del 19.01.2022, da cui è emerso come vincitore della selezione 
medesima il Prof. Renato MORBIDELLI, professore di II fascia presso questo Ateneo, il quale, 
con delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’8.02.2022 
acquisita al prot. n. 42155 del 8.02.2022 (All. 1 agli atti della presente delibera), è stato 
chiamato a ricoprire detto ruolo per il SC 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche 
e marittime –; 
Considerato che con la medesima delibera è stato individuato, contestualmente, il SSD 
ICAR/02 – Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia - quale SSD di riferimento per la 
sopracitata nomina; Considerato che il costo differenziale per l’assunzione in servizio del 
Prof. Renato MORBIDELLI a decorrere dal 14.03.2022 è quantificabile in € 10.596,20; 
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. Renato MORBIDELLI a 
ricoprire il posto di ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale 08/A1 – 
Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e marittime – SSD ICAR/02 – Costruzioni 
idrauliche e marittime e Idrologia – per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile 
ed Ambientale e conseguentemente di esprimere parere favorevole alla presa di 
servizio del Prof. Renato MORBIDELLI in data 14 marzo 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 professore di I fascia sui Contingenti a 
disposizione dell’Ateneo al momento della presa di servizio; 

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

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 84/2022 - Numero protocollo: 64043/2022  

Categoria O.d.G: Personale  7.2     

Oggetto: Proposta di chiamata del Dott. Marco LORUSSO su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art . 24 , comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 13/A2 – Polit ica economica - SSD 
SECS-P/02 – Polit ica economica - Dipartimento di Scienze Polit iche - a 
valere su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’art icolo 24, comma 3, le ttera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 
del 16 novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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 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; 
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; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in 
particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
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-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del 
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 
2020, n. 8, 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 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 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;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato D.M. 
856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 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”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 - 
prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta del 
Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle risorse di cui 
al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 
05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
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08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A3  Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 
13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 
09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 
09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 

05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
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12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                             + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                             + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e conseguentemente 
ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui sopra, stimabile in € 
6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 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_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 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_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 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. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 26.01.2022 
(prot. n. 31564 del 01.02.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha deliberato:  

- la proposta di chiamata del Dott. Marco LORUSSO 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 13/A2 – Politica economica - SSD SECS-P/02 – Politica economica - per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Perugia, 
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per partecipare al progetto di ricerca: “Gli effetti macroeconomici delle politiche fiscali 
e monetarie: teoria ed evidenza empirica”, in quanto vincitore della relativa procedura 
di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1458 del 24.06.2021, i cui atti sono stati 
approvati con D.R. n. 3174 del 27.12.2021, indicando in n. 126 il monte ore annuo 
massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del 
SECS-P/02; 

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. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
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 Scienze Politiche di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Marco LORUSSO 
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 SECS-P/02, 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 
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determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 
26.01.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

14.03.2022, del Dott. Marco LORUSSO 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 13/A2 – Politica economica - SSD SECS-P/02 – Politica economica 
- Dipartimento di Scienze Politiche – Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con 
il Dott. Marco LORUSSO, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale. 

2) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 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: 85/2022 - Numero protocollo: 64044/2022  

Categoria O.d.G: Personale  7.3     

Oggetto: Proposta di chiamata della Dott.ssa Rossana ROILA su posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’ art. 24, comma 
3, lettera B), della Legge 240/2010 - SC 07/H2 – Patologia veterinaria e 
Ispezione degli alimenti di origine animale - SSD VET/04 – Ispezione degli 
alimenti di origine animale - Dipartimento di Medicina veterinaria - a valere 
su Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi 
dell’art icolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020 di cui al D.M. 856 
del 16 novembre 2020 - Parere 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno 
Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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. 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; 
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; 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
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nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in 
particolare l’art. 238: - comma 1 - che dispone: 
-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello 
internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, 
comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del 
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 
2020, n. 8, 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 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le 
finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di 
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; 
Visto il DPCM 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;  
Visto il D.M. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Considerato che i suddetti posti sono stati assegnati in base ai criteri di riparto del 
contingente complessivo di n. 3.331 posti di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato D.M. 
856 del 16.11.2020; 
Valutato che l’art. 2, comma 1, del D.M. 856/2020 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”; 
Visto il D.M. n. 374 del 16.04.2021, con cui è stato disposto che i termini per la presa di 
servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui posti sono stati assegnati ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 - 
prot. n. 83 e 16 novembre 2020 - prot. n. 856, siano posticipati al 31 ottobre 2022; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.04.2021, su proposta del 
Senato Accademico, ha deliberato di autorizzare la copertura di n. 35 posti di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010 a valere sulle risorse di cui 
al D.M. 856/2020, secondo il seguente schema: 
 

SC SSD DIPARTIMENTO PIANO STRAORDINARIO 
05/H2 BIO/17 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
06/B1 MED/09 Medicina e Chirurgia D.M. 856/2020 
12/C1 IUS/09 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
11/E3 M-PSI/05 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
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13/A2 SECS-P/02 Scienze Politiche  D.M. 856/2020 
08/C1 ICAR/13 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/E1 ICAR/17 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 
08/B3 ICAR/09 Ingegneria Civile ed Ambientale D.M. 856/2020 

11/C5 M-FIL/06 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

11/E2 M-PSI/04 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

14/C1 SPS/07 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione  D.M. 856/2020 

07/B2 AGR/03 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/E1 AGR/07 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/B1 AGR/02 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali D.M. 856/2020 

07/H4 VET/08 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
07/H2 VET/04 Medicina Veterinaria D.M. 856/2020 
01/B1 INF/01 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A2 MAT/03 Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
01/A3  Matematica e Informatica D.M. 856/2020 
02/D1 FIS/07 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
04/A1 GEO/06 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
02/A1 FIS/01 Fisica e Geologia D.M. 856/2020 
12/B1 IUS/04 Economia D.M. 856/2020 
13/D4 SECS-S/06 Economia D.M. 856/2020 

10/G1 L-LIN/02 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

10/H1 L-LIN/03 
Lettere – Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne D.M. 856/2020 

09/C2 ING-IND/11 Ingegneria D.M. 856/2020 
09/E1 ING-IND/31 Ingegneria D.M. 856/2020 
09/E4 ING-INF/07 Ingegneria D.M. 856/2020 
05/D1 BIO/09 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/B1 CHIM/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
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05/A1 BIO/03 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 

03/C1 CHIM/06 Chimica, Biologia e Biotecnologie  D.M. 856/2020 
12/E4 IUS/14 Giurisprudenza D.M. 856/2020 
13/B1 SECS-P/07 Giurisprudenza D.M. 856/2020 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28.04.2021, alla 
luce del D.M. 856/2021, ha autorizzato “la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie ad 
apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio 2021: 

RICAVI  
Voce COAN 
CA.03.02.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON  
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                             + €      9.546.684,00 
COSTI 
Voce COAN  
CA.04.08.01.01.08 
“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.ACEN.ATTPERSON 
PJ: RTD_ART10_FFO2021_DM_856                             + €      9.546.684,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN CA.03.02.01.01.01.01 
“Fondo finanziamento ordinario delle università” UA.PG.ACEN.ATTPERSON PJ:RTD_ART10_FFO2021_DM_856 per 
un importo complessivo di € 9.546.684,00 (n. 53 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) quale assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 856/2020”; e conseguentemente 
ha autorizzato, altresì, “la copertura dei costi relativi ai n. 35 posti di cui sopra, stimabile in € 
6.304.414,20, con lo stanziamento di € 9.546.684,00 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_DM_856 a fronte 
dell’assegnazione ministeriale triennale complessiva di € 9.546.684,00 disposta con il 
medesimo D.M. 856/2020 (n. 53 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_DM_856 del 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021, quale 
assegnazione finalizzata da parte del M.U.R. 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. 856/2020.”;  
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria, nella seduta del 
04.02.2022 (prot. n. 40453 del 07.02.2022, allegato 1 agli atti della presente delibera) ha 
deliberato:  
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- la proposta di chiamata della Dott.ssa Rossana ROILA 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 07/H2 – Patologia veterinaria e Ispezione degli alimenti di origine 
animale - SSD VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale - per le esigenze 
del Dipartimento di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Perugia, per 
partecipare al progetto di ricerca: “Studio di strategie ‘sostenibili’ per garantire la 
sicurezza igienico-sanitaria di alimenti di origine animale preparati e trasformati”, in 
quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. 
n. 1713 del 19.07.2021, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 124 del 26.01.2022, 
indicando in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica 
ufficiale prevalentemente nell’ambito del VET/04; 

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. 856 del 16.11.2020, avente ad oggetto “Secondo piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2020”, 
con cui sono stati assegnati all’Università degli Studi di Perugia n. 53 posti; 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta 
del 28.04.2021;  
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 veterinaria di cui alle 
premesse, con cui lo stesso ha deliberato la proposta di chiamata della Dott.ssa Rossana 
ROILA 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 VET/04, 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; 
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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 veterinaria, nella seduta del 
04.02.2022, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere dal 

14.03.2022, della Dott.ssa Rossana ROILA 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 07/H2 – Patologia veterinaria e Ispezione degli alimenti di origine 
animale - SSD VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale - Dipartimento di 
Medicina veterinaria – Università degli Studi di Perugia; 

- di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con 
la Dott.ssa Rossana ROILA, allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale. 

2 di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 28.04.2021 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: 86/2022 - Numero protocollo: 64045/2022  

Categoria O.d.G: Personale  7.4     

Oggetto: Avvio del processo di aggiornamento della mappatura dei 
Laboratori dei Dipartimenti e dei Centri,  nonché avvio della revisione dei 
criteri per l’ individuazione delle figure cardine nell’organizzazione di 
Dipartimenti e Centri e delle conseguenti posizioni di responsabilità - 
Parere 

Ufficio istruttore: Ripartizione del Personale 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo 
Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno 
Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola 
Talesa 

X     

Prof.ssa Violetta 
Cecchetti 

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 

  
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. modifiche e integrazioni;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss. modifiche e 
integrazioni; 
Visti il C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 e il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009 del 
13.03.2009; 
Visto il C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto il 19.04.2018 relativo al personale del Comparto 
Istruzione e Ricerca; 
Vista la circolare prot. n. 22927 del 31.07.2014 con cui l’Ateneo ha avviato una dettagliata 
ricognizione del personale assegnato e delle attività in essere presso le strutture 
dipartimentali istituite al 1.01.2014, unitamente alla rilevazione di tutti i laboratori, sia 
didattici che di ricerca, esistenti presso i Dipartimenti al 1^ luglio 2017; 
Visti i DD.RR. n. 110 del 2.02.2015 e n. 436 del 1.04.2015 con cui è stata istituita la 
Commissione per i laboratori dei Dipartimenti dell’Ateneo; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte in data 
9.09.2015, con le quali è stata approvata l’articolazione dei laboratori elaborata dalla 
suddetta Commissione ed è stato altresì deliberato di trasmettere  ai Dipartimenti l’elenco 
dei laboratori approvati, invitando i responsabili degli stessi ad attenersi ai criteri indicati, 
anche al fine di recepirli eventualmente in appositi regolamenti dipartimentali funzionali ad 
interpretare le specifiche esigenze dei singoli laboratori ad essi afferenti;  
Vista la nota prot. n. 51122 del 29.09.2015 con la quale è stata trasmessa ai Direttori delle 
strutture dipartimentali la relazione conclusiva dei lavori della Commissione contenente i 
criteri adottati, unitamente all’elenco dei laboratori presenti presso le relative strutture, 
secondo l’articolazione elaborata dalla Commissione e approvata dagli organi di governo e 
con cui i Direttori medesimi sono stati invitati  ad attenersi ai criteri predetti, dando altresì 
immediata comunicazione all’Amministrazione delle eventuali variazioni, disattivazioni o 
nuove attivazioni di laboratori;  
Vista la circolare prot. n. 38328 del 24.05.2016 con cui è stata avviata la ricognizione dei 
laboratori esistenti presso le altre strutture dell’Ateneo; 
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Visti i DD.RR. n. 521 del 31.03.2016 e n. 635 del 20.04.2016 con cui è stata nominata la 
Commissione per l’analisi della complessità dei laboratori presenti nelle strutture 
dipartimentali, alla quale è stato dato mandato di procedere anche alla mappatura dei 
laboratori presenti nei Centri ed alla valutazione della relativa complessità; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte in data 
20.10.2016, con le quali i suddetti Organi hanno approvato e fatto proprio il contenuto del 
verbale conclusivo dei lavori della Commissione per l’analisi della complessità dei laboratori 
prot. n. 74762 del 18.10.2016 in merito al censimento dei laboratori ed alla valutazione della 
complessità dei laboratori presenti nei Dipartimenti e nei Centri di Servizio, di Eccellenza ed 
interuniversitari, dando mandato ai competenti uffici dell’Amministrazione di trasmettere ai 
Dipartimenti e ai Centri l’elenco dei laboratori censiti unitamente alla valutazione della 
relativa complessità; 
Vista la circolare prot. n. 82396 del 15.11.2016 con cui sono state trasmesse ai Direttori dei 
Dipartimenti e dei Centri, unitamente alla relazione conclusiva dei lavori della Commissione 
contenente i criteri adottati, l’elenco dei laboratori presenti presso le rispettive strutture 
secondo l’articolazione e la valutazione della complessità di ciascun laboratorio elaborata 
dalla Commissione stessa e approvata dagli Organi di Governo; 
Visto il Regolamento relativo alle procedure per la riorganizzazione dei Dipartimenti di 
Ateneo emanato con D.R. n. 49 del 18.01.2013; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.03.2013 avente ad oggetto la 
definizione e l’approvazione di linee guida inerenti l’assegnazione del personale 
tecnico-amministrativo presso i Dipartimenti e i Centri, con particolare riguardo alla 
individuazione delle figure cardine e delle posizioni organizzative; 
Visto il D.R. n. 520 del 31.03.2016 con cui è stata costituita la Commissione per 
l’individuazione delle figure cardine nell’organizzazione di Dipartimento e Centro e delle 
conseguenti posizioni di responsabilità; 
Vista la relazione conclusiva presentata dalla richiamata Commissione le cui valutazioni 
sono state trasmesse con verbale conclusivo dei lavori assunto a prot. n. 0079200 del 
4.11.2016; 
Vista la delibera del Senato Accademico n. 6 del 22.11.2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 25 del 23.11.2016 con cui è stato approvato e fatto proprio “il contenuto 
della Commissione per l’individuazione delle figure cardine nell’organizzazione di 
Dipartimento e Centro e delle conseguenti posizioni di responsabilità, prot. n. 0079200 del 
4.11.2016, in merito alla individuazione delle figure e dei settori cardine delle strutture 
dipartimentali e dei Centri” ed è stato dato mandato “ai competenti uffici di trasmettere ai 
Dipartimenti ed ai Centri il verbale della Commissione, al fine di consentire ai Responsabili 
delle strutture in questione di procedere, sulla base delle modalità che saranno definite 
dall’Amministrazione, all’individuazione del personale da preporre alle posizioni chiave 
inerenti i diversi settori di organizzazione dei dipartimenti e dei centri come determinati dalla 
Commissione stessa”; 
Vista la circolare prot. n. 95770 del 30.12.2016 attuativa delle richiamate delibere, con cui è 
stato trasmesso ai Dipartimenti ed ai Centri il predetto verbale prot. n. 0079200 del 4.11.2016 
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e sono state fornite le disposizioni relative al conferimento formale degli incarichi relativi 
alle posizioni organizzative, ai qualificati incarichi, ovvero alle funzioni specialistiche 
attribuite formalmente dalle strutture decentrate; 
Considerate le variazioni sopravvenute nell’organizzazione delle strutture dipartimentali, che 
rendono opportuno procedere all’aggiornamento della mappatura e della pesatura dei 
laboratori dei Dipartimenti e Centri, nonché ad una revisione generale dei criteri per 
l’individuazione delle figure cardine nell’organizzazione di Dipartimenti e Centri e delle 
conseguenti posizioni di responsabilità, al fine di tenere conto dell’effettiva attuale entità 
dei carichi di lavoro che ricadono sulle diverse strutture in ragione delle attività di didattica 
e di ricerca dalle medesime gestite; 
Visto l’estratto del verbale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 14.1.2021 O.d.G. n. 8) 
“Indennità di responsabilità PTA di cui al C.C.I. anno 2021: proposta”, allegato agli atti della 
presente delibera, con cui il Consiglio ha approvato la proposta del Presidente volta a 
richiedere agli uffici competenti della Sede Centrale - considerato che a decorrere dal primo 
novembre 2021 è stato attivato il Dipartimento di Medicina e Chirurgia nel quale, 
contestualmente, sono confluiti gli ex Dipartimenti di Scienze chirurgiche e biomediche, di 
Medicina e di Medicina sperimentale - che gli incarichi  relativi all’oggetto vengano ripartiti in 
base al numero dei docenti, studenti, corsi di laurea e dottorato afferenti al Dipartimento; 
Visto altresì l’estratto del verbale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 10.9.2021 
O.d.G. n. 4) Responsabilità personale Tecnico Amministrativo: determinazioni”, allegato agli 
atti della presente delibera, con cui, tenuto conto di quanto segnalato con la suddetta 
delibera del 14.1.2021, è stato formalizzato il conferimento, a decorrere dal 1.01.2021 e fino a 
diversa determinazione, delle Responsabilità dei Settori Servizi Generali, Didattica, Ricerca e 
Informatica del Dipartimento; 
Ritenuto opportuno, nelle more della revisione dei criteri per l’individuazione delle figure 
cardine nell’organizzazione di Dipartimenti e Centri e delle conseguenti posizioni di 
responsabilità e tenuto conto della peculiare organizzazione amministrativa del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, sottoporre alla valutazione del Senato Accademico 
quanto deliberato dal Consiglio di quest’ultimo Dipartimento nelle sedute del 14.1.2021 e del 
10.9.2021 in ordine al conferimento degli incarichi di responsabilità a cui è correlata una 
indennità a valere sul fondo della C.C.I. di Ateneo a decorrere dal 1.1.2021, in deroga a quanto 
deliberato dal Senato stesso e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 
22.11.2016 e del 23.11.2016; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente evidenzia come la delibera in trattazione si inserisca nella complessiva 
riorganizzazione dell’Ateneo, dalla macrostruttura si sta ora intraprendendo un’analisi dei 
fabbisogni che saranno incrociati con le competenze per procedere ad una riorganizzazione 
complessiva dei dipartimenti e dei centri. Dà, quindi la parola al Delegato del Rettore per le 
Umane Risorse, Prof. Mario Tosti. 
Il Prof. Mario Tosti chiarisce come la mappatura dei laboratori sia una procedura 
strettamente necessaria alla riorganizzazione del personale. Informa i Senatori che il più 
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recente censimento dei laboratori dell’Ateneo è stato eseguito da una Commissione nel 
2016, pertanto la Governance ha ritenuto necessario avviare un nuovo censimento, per 
verificare quanti laboratori sono stati dismessi e catalogare i nuovi. Ritiene che il lavoro 
aiuterà a determinare le esigenze e l’assegnazione del personale tecnico nelle strutture 
decentrate. 
Il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, fa presente che nella delibera viene chiesto al 
Senato il parere per l’avvio del processo di aggiornamento della mappatura dei laboratori, la 
revisione dei criteri per l’individuazione delle figure cardine dell’organizzazione 
amministrativa nelle strutture decentrate e in merito ad un’istanza del Dipartimento di 
Medicina. Riferisce che durante un recente incontro con i Direttori di dipartimento è stato 
anticipato che si procederà alla riorganizzazione della struttura amministrativa, non appena 
arriverà il decreto attuativo del piano straordinario a valere sulla legge di bilancio 2022. 
L’organizzazione che era stata individuata dalla Commissione del 2016 prevedeva per ogni 
struttura quattro figure di riferimento per le seguenti aree: servizi generali, servizi 
informatici, servizi alla ricerca e servizi didattici. Durante l’incontro il Dipartimento di 
Medicina ha chiesto, vista la complessità organizzativa dell’accorpamento dei tre 
dipartimenti, di poter individuare più responsabili di aree nella struttura. Infine, il Direttore 
Generale specifica che la procedura in delibera prevede che venga dato mandato al Rettore 
di nominare apposite Commissioni per proporre agli Organi le eventuali revisioni. 
Il Senatore Andrea Santoni chiede se nelle composizioni della Commissioni sia prevista una 
componente del personale TAB. 
Il Direttore Generale, nell’evidenziare che in delibera è dato mandato genericamente al 
Magnifico Rettore di designare i componenti delle Commissioni di lavoro alle quali affidare 
tali compiti, rassicura il Senatore che il Rettore non mancherà di inserire tali rappresentanti 
nella composizione suddetta.  
Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: 
“Magnifico Rettore,  
condivido la necessità di rivedere ed aggiornare la mappatura e dei Laboratori anche in 
considerazione di nuovi laboratori costituitisi successivamente al 2016 e anche perché, in 
questi ultimi anni alcuni, molti sono rimasti sguarniti di personale tecnico. In particolare, a 
causa dei pensionamenti, molti Laboratori sono rimasti privi di RUL e non è stato possibile 
reintegrarli perché non c’era personale tecnico di cat. D mentre a quello di cat. C non 
potevano essere attribuiti i medesimi incarichi di responsabilità. La nuova mappatura sarà 
anche utile per meglio definire i fabbisogni del personale tecnico da reclutare o da 
valorizzare con le progressioni verticali.  
Per la riorganizzazione del personale dei Dipartimenti e Centri di Ricerca questa è la terza 
volta che si mette in atto un processo di revisione a partire dall’entrata in vigore dalla 
L.240/2010.  
La prima volta con la delibera del CDA del 20 marzo 2013, c’era la necessità di “Garantire un 
tendenziale mantenimento dello status quo, con riassegnazione, di norma, alle nuove 
strutture del personale che era assegnato a Dipartimenti e Facoltà che in esse erano andate 
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a confluire”. Sulla base di un Accordo con le OO.SS, era stata definita una Struttura 
Dipartimentale minima omogenea a cui assegnare il numero di personale in base alla 
pesatura delle Strutture.  
La seconda volta nel 2016, la Commissione si diede come finalità quella di “elaborare una 
struttura dipartimentale ideale”, individuare le procedure o i flussi di 
procedimenti/operazioni/informazioni e definire le figure cardine a cui attribuire incarichi di 
responsabilità. Dalla struttura “ideale” si arrivò ad una struttura minimale che escludeva 
tutto il personale che svolgeva attività amministrativa e che trovò la ferma contrarietà della 
delegazione FLC CGIL che partecipò ai lavori della Commissione. In questi ultimi anni quella 
scelta ha generato molte difficoltà e insoddisfazione da parte di tanti colleghi che, a fronte di 
notevoli carichi di lavoro, non hanno potuto vedersi riconoscere alcuna remunerazione 
accessoria.  
Mi auguro che questa volta si riesca a trovare una più coerente identificazione delle figure 
professionali che lavorano nei Dipartimenti e Centri sulla base di criteri riconducibili al CCNL 
2008, all’ex art. 91 comma 1 e 3 per le categorie B, C, D e all’ex art. 75 per le categorie EP; le 
cosiddette “figure cardine” non esistono nei CCNL ed hanno creato diversi problemi sia nella 
loro individuazione che nell’applicazione del CCI di Ateneo.   
Credo sia necessario individuare i reali carichi di lavoro e, sempre mantenendo una struttura 
di base omogenea, possano essere previste anche strutture organizzative differenti per i 
Dipartimenti più grandi, ad esempio quello di Medicina e Chirurgia, anche prevedendo 
l’articolazione in uffici coordinati da Segretari Amministrativi, almeno di cat. EP, come nelle 
Ripartizioni o nei Centri di Servizio. Ricordo che la numerosità di personale TAB del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia è molto maggiore rispetto a tutte le Ripartizioni dirette 
dai Dirigenti e che anche alcuni Centri, come il Polo Scientifico Didattico di Terni e il Centro 
Servizi Bibliotecari, al momento della loro costituzione erano diretti da Dirigenti mentre ora 
sono coordinati da personale di Cat. D. 
Il Presidente, nel ringraziare i Senatori Santoni e Ceccarelli, sottolinea come le riflessioni 
rese spingano a guardare verso un percorso virtuoso per il futuro senza però dimenticare la 
situazione attuale e cosa si è ereditato dal passato. Al riguardo precisa che spesso si parla di 
area tecnica e di area amministrativa ma non vorrebbe che nel corso degli anni passati l’area 
tecnica sia diventata un parcheggio di amministrativi e quindi potrebbe accadere, ad 
esempio, che dal precedente monitoraggio risulti esserci una quantità di personale tecnico 
che poi allo stato attuale probabilmente potrebbe non avere le competenze specifiche 
proprie dell’area tecnica. Tiene, altresì, a ricordare che il problema che l’Ateneo si trova ad 
affrontare non è la composizione numerica del personale tecnico amministrativo bensì è 
l’allocazione in termini di competenze e questo è un dato fondamentale che dovrà risultare 
dal monitoraggio. Ogni persona all’interno di questo Ateneo, continua il Presidente, deve 
poter avere una chance che deve essere letta nell’ottica generale del miglior beneficio per 
l’intero Ateneo. Ci sono dipartimenti in difficoltà, sottolinea il Presidente, pur avendo numeri 
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di personale importanti. Ci sono poi dipartimenti che contano su un apporto di collaboratori 
e collaboratrici di personale tecnico che non solo non sono inquadrati nei giusti ruoli ma 
sono anche numericamente esigui. Quindi la riorganizzazione, ribadisce il Presidente, è un 
atto di totale condivisa autoresponsabilizzazione in cui tutti dovremo dare il nostro 
contributo. La visione che delineava il Senatore Ceccarelli è una visione che ci siamo dati 
come Ateneo ma è chiaro che comporta delle decisioni che vanno condivise, prese insieme e 
che mirino da un lato a dare una chance a tutte le persone che hanno voglia di mettersi a 
disposizione e che vogliano contribuire alla crescita dell’Ateneo e dall’altro ad una 
considerazione, ovvero che il personale dell’amministrazione è un personale dell’Ateneo e 
quindi va condiviso in un quadro di insieme.  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. modifiche e integrazioni;  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss. modifiche e 
integrazioni; 
Visti il C.C.N.L. 2006/2009 del 16.10.2008 e il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009 del 
13.03.2009; 
Visto il C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto il 19.04.2018 relativo al personale del Comparto 
Istruzione e Ricerca; 
Vista la circolare prot. n. 22927 del 31.07.2014 con cui l’Ateneo ha avviato una dettagliata 
ricognizione del personale assegnato e delle attività in essere presso le strutture 
dipartimentali istituite al 1.01.2014, unitamente alla rilevazione di tutti i laboratori, sia 
didattici che di ricerca, esistenti presso i Dipartimenti al 1^ luglio 2017; 
Visti i DD.RR. n. 110 del 2.02.2015 e n. 436 del 1.04.2015 con cui è stata istituita la 
Commissione per i laboratori dei Dipartimenti dell’Ateneo; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte in data 
9.09.2015, con le quali è stata approvata l’articolazione dei laboratori elaborata dalla 
suddetta Commissione ed è stato altresì deliberato di trasmettere  ai Dipartimenti l’elenco 
dei laboratori approvati, invitando i responsabili degli stessi di attenersi ai criteri indicati 
anche al fine di recepirli eventualmente in appositi regolamenti dipartimentali funzionali ad 
interpretare le specifiche esigenze dei singoli laboratori ad essi afferenti;  
Vista la nota prot. n. 51122 del 29.09.2015 con la quale è stata trasmessa ai Direttori delle 
strutture dipartimentali la relazione conclusiva dei lavori della Commissione contenente i 
criteri adottati, unitamente all’elenco dei laboratori presenti presso le relative strutture, 
secondo l’articolazione elaborata dalla Commissione e approvata dagli organi di governo e 
con cui i Direttori medesimi sono stati invitati  ad attenersi ai criteri predetti, dando altresì 
immediata comunicazione all’Amministrazione delle eventuali variazioni, disattivazioni o 
nuove attivazioni di laboratori;  
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Vista la circolare prot. n. 38328 del 24/05/2016 con cui è stata avviata la ricognizione dei 
laboratori esistenti presso le altre strutture dell’Ateneo; 
Visti i DD.RR. n. 521 del 31.03.2016 e n. 635 del 20.04.2016 con cui è stata nominata la 
Commissione per l’analisi della complessità dei laboratori presenti nelle strutture 
dipartimentali, alla quale è stato dato mandato di procedere anche alla mappatura dei 
laboratori presenti nei Centri ed alla valutazione della relativa complessità; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte in data 
20.10.2016, con le quali i suddetti Organi hanno approvato e fatto proprio il contenuto del 
verbale conclusivo dei lavori della Commissione per l’analisi della complessità dei laboratori 
prot. n. 74762 del 18.10.2016 in merito al censimento dei laboratori ed alla valutazione della 
complessità dei laboratori presenti nei Dipartimenti e nei Centri di Servizio, di Eccellenza ed 
interuniversitari, dando mandato ai competenti uffici dell’Amministrazione di trasmettere ai 
Dipartimenti e ai Centri l’elenco dei laboratori censiti unitamente alla valutazione della 
relativa complessità; 
Vista la circolare prot. n. 82396 del 15.11.2016 attuativa delle richiamate delibere; 
Visto il Regolamento relativo alle procedure per la riorganizzazione dei Dipartimenti di 
Ateneo emanato con D.R. n. 49 del 18.01.2013; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.03.2013; 
Visto il D.R. n. 520 del 31.03.2016 con cui è stata costituita la Commissione per 
l’individuazione delle figure cardine nell’organizzazione di Dipartimento e Centro e delle 
conseguenti posizioni di responsabilità; 
Vista la relazione conclusiva presentata dalla richiamata Commissione le cui valutazioni 
sono state trasmesse con verbale conclusivo dei lavori assunto a prot. n. 0079200 del 
4.11.2016; 
Vista la delibera del Senato Accademico n. 6 del 22.11.2016 e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 25 del 23.11.2016 con cui è stato approvato e fatto proprio “il contenuto 
della Commissione per l’individuazione delle figure cardine nell’organizzazione di 
Dipartimento e Centro e delle conseguenti posizioni di responsabilità, prot. n. 0079200 del 
4.11.2016; 
Vista la Circolare prot. n. 95770 del 30.12.2016 attuativa delle richiamate delibere; 
Ritenuto necessario dare avvio sia all’aggiornamento della mappatura e della pesatura dei 
laboratori dei Dipartimenti e dei Centri che alla revisione generale dei criteri per 
l’individuazione delle figure cardine nell’organizzazione di Dipartimenti e Centri e delle 
conseguenti posizioni di responsabilità, al fine di tenere conto dell’effettiva entità attuale 
dei carichi di lavoro che ricadono sulle diverse strutture in ragione delle attività di didattica 
e di ricerca dalle medesime gestite;   
Visto l’estratto del verbale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 14.1.2021 O.d.G. n. 8) 
“Indennità di responsabilità PTA di cui al C.C.I. anno 2021: proposta”, con cui il Consiglio ha 
approvato la proposta del Presidente volta a chiedere agli uffici competenti della Sede 
Centrale, considerato che a decorrere dal primo novembre 2021 è stato attivato il 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia nel quale, contestualmente, sono confluiti gli ex 
Dipartimenti di Scienze chirurgiche e biomediche, di Medicina e di Medicina sperimentale, 
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che gli incarichi  relativi all’oggetto vengano ripartiti in base al numero dei docenti, studenti, 
corsi di laurea e dottorato afferenti al Dipartimento; 
Visto altresì l’estratto del verbale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 10.9.2021 
O.d.G. n. 4) Responsabilità personale Tecnico Amministrativo: determinazioni” con cui, 
tenuto conto di quanto segnalato con la suddetta delibera del 14.1.2021, è stato proposto il 
conferimento, a decorrere dal 1.01.2021 e fino a diversa determinazione, delle Responsabilità 
dei Settori Servizi Generali, Didattica, Ricerca e Informatica del Dipartimento; 
Preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia nelle 
sedute del 14.1.2021 e del 10.9.2021; 
Valutata la peculiare situazione organizzativa ed amministrativa del Dipartimento suddetto; 
Richiamate le motivazioni di cui in premessa, parte integrante della presente delibera; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

❖ di esprimere parere favorevole all’avvio del processo dell’aggiornamento della mappatura 
e della pesatura dei laboratori dei Dipartimenti e Centri e all’avvio della revisione dei 
criteri per l’individuazione delle figure cardine nell’organizzazione di Dipartimenti e Centri 
e delle conseguenti posizioni di responsabilità, al fine di tenere conto dell’effettiva 
attuale entità dei carichi di lavoro che ricadono sulle diverse strutture in ragione delle 
attività di didattica e di ricerca dalle medesime gestite, dando mandato al Magnifico 
Rettore di designare i componenti delle Commissioni di lavoro alle quali affidare tali 
compiti; 

❖ di esprimere parere favorevole, nelle more della generale revisione dei suddetti criteri e 
tenuto conto della peculiare situazione organizzativa e amministrativa del Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, in ordine a quanto deliberato dal Consiglio di quest’ultimo 
Dipartimento nelle sedute del 14.1.2021 e del 10.9.2021 in ordine al conferimento degli 
incarichi di responsabilità a cui è correlata una indennità a valere sul fondo della C.C.I. di 
Ateneo a decorrere dal 1.1.2021, in deroga a quanto deliberato dal Senato stesso e dal 
Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 22.11.2016 e del 23.11.2016, dando 
altresì mandato ai competenti uffici amministrativi di adottare i provvedimenti 
conseguenti. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 87/2022 - Numero protocollo: 64046/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.1     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Carla 
BINUCCI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo 
Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno 
Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola 
Talesa 

X     

Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
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docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e 
le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, la Dott.ssa 
Carla BINUCCI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD ING-INF/05 – afferente al Dipartimento 
di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Docenza nell’ambito del percorso formativo “TECNICO SUPERIORE PER 
L’AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI CON SPECIALIZZAZIONE NELLO SVILUPPO 
DELLE TECNOLOGIE DIGITALI DELLE IMPRESE E DEI SISTEMI IT””, presso I.T.S. UMBRIA MADE 
IN ITALY – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo, con un impegno di n. 30 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 15.04.2022 – con un compenso pari ad € 1.650,00 – ottenendo, sempre 
nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento, il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente informa che il 19 febbraio u.s. è finalmente entrato in vigore il nuovo 
Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni. Le richieste di incarichi, spiega il 
Presidente, che vengono sottoposte all’approvazione del Senato nella seduta odierna, sono 
quelle pervenute precedentemente all’entrata in vigore del Regolamento a cui, quindi, non si 
applica la nuova procedura bensì la precedente. Nel ringraziare il Prof. Tosti, il Direttore 
Generale e gli uffici, fa presente come sono state inviate comunicazioni e anche di recente 
aggiornamenti riguardo la nuova procedura, così che tutte le colleghe e tutti i colleghi 
abbiano modo di prendere visione delle nuove disposizioni.  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
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Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, nelle more di entrata in vigore del 
Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata 
l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Carla 
BINUCCI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Dott.ssa Carla BINUCCI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD ING-INF/05 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Docenza nell’ambito del percorso formativo “TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE 
ED I SISTEMI MECCATRONICI CON SPECIALIZZAZIONE NELLO SVILUPPO DELLE 
TECNOLOGIE DIGITALI DELLE IMPRESE E DEI SISTEMI IT””, presso I.T.S. UMBRIA MADE IN 
ITALY – Innovazione, Tecnologia e Sviluppo, con un impegno di n. 30 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 15.04.2022 – con un compenso pari ad € 1.650,00. 

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



                

Seduta SA del 22 febbraio 2022 

 

   101 

Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

Numero delibera: 88/2022 - Numero protocollo: 64047/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.2     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Carlo Andrea 
BOLLINO presso Università Politecnica delle Marche: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e 
le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, il Prof. 
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Carlo Andrea BOLLINO, Professore di I fascia (TP) – SSD SECS-P/01 – afferente al 
Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “docenza nel corso di Alta formazione in “METODI e TECNOLOGIE per la 
MECCANICA 4.0 con APPROFONDIMENTI di UMANESIMO” PER L’A.A. 2021/2022”, presso l’ 
Università Politecnica delle Marche, con un impegno di n. 15 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 08.02.2023 – con un compenso pari ad € 750,00 – ottenendo, sempre 
nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento, il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Economia (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, nelle more di entrata in vigore del 
Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata 
l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Carlo 
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Andrea BOLLINO ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 
docente; 
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Carlo Andrea BOLLINO, Professore di I fascia (TP) – SSD SECS-P/01 – afferente al 
Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“docenza nel corso di Alta formazione in “METODI e TECNOLOGIE per la MECCANICA 4.0 
con APPROFONDIMENTI di UMANESIMO” PER L’A.A. 2021/2022”, presso l’ Università 
Politecnica delle Marche, con un impegno di n. 15 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
08.02.2023 – con un compenso pari ad € 750,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 89/2022 - Numero protocollo: 64048/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.3     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Carlo Andrea 
BOLLINO presso Università degli Studi Milano Bicocca: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali 
retribuite, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina 
responsabilità erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente 
percepiti, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla L. n. 190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la 
compensazione.” (C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 
Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo 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 approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021, il Prof. Carlo Andrea BOLLINO, Professore di I fascia (TP) – SSD SECS-P/01 – 
afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
gratuito che prevede la seguente attività: “Partecipazione Collegio Dottorato”, presso l’ 
Università degli Studi Milano Bicocca, con un impegno di n. 20 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 08.03.2023 – ottenendo, sempre nelle more dell’entrata in vigore del 
Regolamento, il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (allegato 1 
agli atti della presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, nelle more di entrata in vigore del 
Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata 
l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Carlo 
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Andrea BOLLINO ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 
docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Carlo Andrea BOLLINO, Professore di I fascia (TP) – SSD SECS-P/01 – afferente al 
Dipartimento di Economia a svolgere un incarico gratuito che prevede la seguente 
attività: “Partecipazione Collegio Dottorato”, presso l’Università degli Studi Milano 
Bicocca, con un impegno di n. 20 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 08.03.2023. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 90/2022 - Numero protocollo: 64049/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.4     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco 
BRECCOLOTTI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri 
e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, il Prof. 
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Marco BRECCOLOTTI, Professore di II fascia (TP) – SSD ICAR/09 – afferente al Dipartimento 
di Ingegneria Civile ed Ambientale ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Consulenza tecnica su analisi comportamento tensostruttura 
per ponte tibetano”, presso AREA PROGETTO ASSOCIATI, con un impegno di n. 60 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 20.04.2022 – con un compenso pari ad € 5.000,00 – 
ottenendo, sempre nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento, il nulla-osta rilasciato 
dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (allegato 1 agli atti della 
presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nelle more di 
entrata in vigore del Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – 
consulenze tecniche –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 



                

Seduta SA del 22 febbraio 2022 

 

   115 

Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

l’incarico per il quale il Prof. Marco BRECCOLOTTI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 
con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Marco BRECCOLOTTI, Professore di II fascia (TP) – SSD ICAR/09 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Consulenza tecnica su analisi comportamento tensostruttura per 
ponte tibetano”, presso AREA PROGETTO ASSOCIATI, con un impegno di n. 60 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 20.04.2022 – con un compenso pari ad € 5.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 91/2022 - Numero protocollo: 64050/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.5     

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 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e 
le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, il Prof. 
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Franco COTANA, Professore di I fascia (TP) – SSD ING-IND/10 – afferente al Dipartimento di 
Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Valutazione in itinere del Progetto ARS01_00350 in qualità di esperto indipendente, 
attualmente registrato/a nell’elenco degli esperti tecnico-scientifici REPRISE”, presso MUR – 
Ministero dell’Università e della Ricerca, con un impegno di n. 40 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31.05.2026 – con un compenso pari ad € 4.050,00 – ottenendo, 
sempre nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento, il nulla-osta rilasciato dal 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, nelle more di entrata in vigore del 
Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – valutazione progetto –, 
riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. 
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Franco COTANA ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 
docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Franco COTANA, Professore di I fascia (TP) – SSD ING-IND/10 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Valutazione in itinere del Progetto  ARS01_00350 in qualità di esperto indipendente, 
attualmente registrato/a nell’elenco degli esperti tecnico-scientifici REPRISE”, presso 
MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca, con un impegno di n. 40 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31.05.2026 – con un compenso pari ad € 4.050,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 92/2022 - Numero protocollo: 64051/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.6     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Sabina CURTI: 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento, la Dott.ssa Sabina 
CURTI, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD SPS/12 – afferente al Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
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un incarico che prevede la seguente attività: “Animatore di comunità e consulenza scientifica 
per il progetto “self care community. Comunità sostenibili, resilienti e attivanti””, presso 
Associazione SOS Soccorso Opere Sociali, dal rilascio dell’autorizzazione al 30.09.2022 – 
con un compenso pari ad € 4.000,00 – ottenendo, sempre nelle more dell’entrata in vigore 
del Regolamento, il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della Formazione (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nelle more di entrata in vigore del Regolamento, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – consulenze tecniche –, riscontrata l’assenza di conflitto di 
interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Sabina CURTI ha chiesto 
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
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DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 

Dott.ssa Sabina CURTI, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD SPS/12 – afferente 
al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Animatore di comunità e consulenza scientifica 
per il progetto “self care community. Comunità sostenibili, resilienti e attivanti””, presso 
Associazione SOS Soccorso Opere Sociali, dal rilascio dell’autorizzazione al 30.09.2022 – 
con un compenso pari ad € 4.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 93/2022 - Numero protocollo: 64052/2022 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.7     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Filippo DE 
ANGELIS: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri 
e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, il Prof. 
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Filippo DE ANGELIS, Professore di I fascia (TP) – SSD CHIM/03 – afferente al Dipartimento 
di Chimica, Biologia e Biotecnologie ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Progettazione di un processo realizzativo tramite linea pilota 
per produzione industriale di moduli fotovoltaici di III generazione”, presso ELDOR 
CORPORATION S.P.A., con un impegno di n. 75 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
30.06.2022 – con un compenso pari ad € 20.000,00 – ottenendo, sempre nelle more 
dell’entrata in vigore del Regolamento, il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento 
di Chimica, Biologia e Biotecnologie (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nelle more 
di entrata in vigore del Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – 
consulenze tecniche –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
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l’incarico per il quale il Prof. Filippo DE ANGELIS ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 
con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Filippo DE ANGELIS, Professore di I fascia (TP) – SSD CHIM/03 – afferente al 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Progettazione di un processo realizzativo tramite linea pilota per 
produzione industriale di moduli fotovoltaici di III generazione”, presso ELDOR 
CORPORATION S.P.A., con un impegno di n. 75 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
30.06.2022 – con un compenso pari ad € 20.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 94/2022 - Numero protocollo: 64053/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.8     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Domenico DELFINO: 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi 
di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri 
e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, il Prof. 
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Domenico DELFINO, Professore di II fascia (TP) – SSD BIO/15 – afferente al Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “docenza – Corso di Alta Formazione in Antropologia della Salute nei 
Sistemi Complessi (23 ore)”, presso La Torre di Maurizio Grandi E C. – S.a.s., con un impegno 
di n. 23 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 18.12.2022 – con un compenso non ancora 
comunicato – ottenendo, sempre nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento, il 
nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (allegato 1 agli 
atti della presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nelle more di entrata in 
vigore del Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, 
riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. 
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Domenico DELFINO ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 
docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Domenico DELFINO, Professore di II fascia (TP) – SSD BIO/15 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “docenza – Corso di Alta Formazione in Antropologia della Salute nei Sistemi 
Complessi (23 ore)”, presso La Torre di Maurizio Grandi E C. – S.a.s., con un impegno di n. 
23 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 18.12.2022 – con un compenso non ancora 
comunicato. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 95/2022 - Numero protocollo: 64054/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.9     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco DI 
MARIA: parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti (delega 
Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e 
le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, il Prof. 
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Francesco DI MARIA, Professore di II fascia (TP) – SSD ING-IND/08 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Consulenza per la stesura progetti per bandi MITE M2C 1.1. linea di 
intervento B”, presso AISA IMPIANTI SPA, con un impegno di n. 40 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 06.04.2022 – con un compenso pari ad € 15.000,00 – ottenendo, 
sempre nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento, il nulla-osta rilasciato dal 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, nelle more di entrata in vigore del 
Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – consulenze tecniche –, 
riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. 
Francesco DI MARIA ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali 
del docente;  
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A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Francesco DI MARIA, Professore di II fascia (TP) – SSD ING-IND/08 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Consulenza per la stesura progetti per bandi MITE M2C 1.1. linea di intervento B”, presso 
AISA IMPIANTI SPA, con un impegno di n. 40 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
06.04.2022 – con un compenso pari ad € 15.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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La Senatrice Daniela Farinelli, si disconnette dalla seduta all’inizio della trattazione del 
punto all’odg per poi riconnettersi al termine della votazione. 
 

Numero delibera: 96/2022 - Numero protocollo: 64055/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.10     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Daniela 
FARINELLI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
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docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
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Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e 
le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, la Dott.ssa 
Daniela FARINELLI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD AGR/03 – afferente al Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “docenza nel Corso di Corilicoltura finanziato 
attraverso i fondi comunitari del PSR Campania 2014-2020 ed erogato dalla Società di 
formazione Formwork in collaborazione con Federazione Provinciale Coldiretti Caserta 
Mod.IV: Modalità di promozione e commercializzazione”, presso FORMWORK S.r.l., con un 
impegno di n. 4 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 04.03.2022 – con un compenso pari ad 
€ 200,00 – ottenendo, sempre nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento, il 
nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “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 “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
nelle more di entrata in vigore del Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico 
– docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il 
quale la Dott.ssa Daniela FARINELLI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli 
impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con l’astensione del Senatore Massimo Billi  
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Dott.ssa Daniela FARINELLI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD AGR/03 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “docenza nel Corso di Corilicoltura finanziato attraverso i 
fondi comunitari del PSR Campania 2014-2020 ed erogato dalla Società di formazione 
Formwork in collaborazione con Federazione Provinciale Coldiretti Caserta Mod.IV: 
Modalità di promozione e commercializzazione”, presso FORMWORK S.r.l., con un 
impegno di n. 4 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 04.03.2022 – con un compenso pari 
ad € 200,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 97/2022 - Numero protocollo: 64056/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.11     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea 
FRONZETTI COLLADON: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti   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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     



                

Seduta SA del 22 febbraio 2022 

 

   147 

Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e 
le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, il Prof. 
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Andrea FRONZETTI COLLADON, Professore di II fascia (TP) – SSD ING-IND/35 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “docenza per il corso di "Social Network Analysis" per il master 
(post-lauream) in Data Science, A.A.2021/2022”, presso UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
TOR VERGATA, con un impegno di n. 16 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2022 – 
con un compenso pari ad € 1.600,00 – ottenendo, sempre nelle more dell’entrata in vigore 
del Regolamento, il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, nelle more di entrata in vigore del 
Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata 
l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Andrea 
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FRONZETTI COLLADON ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali 
del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Violetta Cecchetti, Massimo Billi e Daniela 
Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Andrea FRONZETTI COLLADON, Professore di II fascia (TP) – SSD ING-IND/35 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “docenza per il corso di "Social Network Analysis" per il master (post-lauream) in 
Data Science, A.A.2021/2022”, presso UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA, 
con un impegno di n. 16 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2022 – con un 
compenso pari ad € 1.600,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 98/2022 - Numero protocollo: 64057/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.12     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Vittorio GUSELLA: 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e 
le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, il Prof. 
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Vittorio GUSELLA, Professore di I fascia (TP) – SSD ICAR/08 – afferente al Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Controllo e verifica delle attività e documentazioni attinenti il 
recupero e la riqualificazione del “Complesso Tartaro”, in via di Vincigliata n. 20 e n. 18, 
Fiesole 50014 (FI)”, presso Harvard College, Villa i Tatti – con un impegno di n. 48 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 31.08.2023 – con un compenso pari ad € 4.500,00 – ottenendo, 
sempre nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento,  il nulla-osta rilasciato dal 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (allegato 1 agli atti della 
presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nelle more di 
entrata in vigore del Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – 
consulenze tecniche –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
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l’incarico per il quale il Prof. Vittorio GUSELLA ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con 
gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Vittorio GUSELLA, Professore di I fascia (TP) – SSD ICAR/08 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Controllo e verifica delle attività e documentazioni attinenti il recupero 
e la riqualificazione del “Complesso Tartaro”, in via di Vincigliata n. 20 e n. 18, Fiesole 
50014 (FI)”, presso Harvard College, Villa i Tatti –con un impegno di n. 48 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31.08.2023 – con un compenso pari ad € 4.500,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 99/2022 - Numero protocollo: 64058/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.13     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Jacopo 
PAFFARINI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e 
le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, il Dott. 
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Jacopo PAFFARINI, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD IUS/21 – afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “-lezioni presso il corso di Master in “Diritto, Democrazia e 
Tecnologia” -partecipazione a gruppi di studio su “Diritto della dimensione transnazionale” 
-attività seminariali su temi specifici”, presso Faculdade Meridional-IMED - Brasile, con un 
impegno di n. 160 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2024 – con un compenso pari 
ad € 5.000,00 – ottenendo, sempre nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento, il 
nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (allegato 1 agli atti 
della presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, nelle more di entrata in vigore 
del Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata 
l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Dott. Jacopo 
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PAFFARINI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 
docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 

 
DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Dott. Jacopo PAFFARINI, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD IUS/21 – 
afferente al Dipartimento di Giurisprudenza a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “-lezioni presso il corso di Master in “Diritto, Democrazia e Tecnologia” 
-partecipazione a gruppi di studio su “Diritto della dimensione transnazionale” -attività 
seminariali su temi specifici”, presso Faculdade Meridional-IMED - Brasile, con un 
impegno di n. 160 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2024 – con un compenso 
pari ad € 5.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 100/2022 - Numero protocollo: 64059/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.14     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Cinzia 
PAGANO: parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e 
le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, la Prof.ssa 
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Cinzia PAGANO, Professore di II fascia (TP) – SSD CHIM/09 – afferente al Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Commissione per selezione pubblica per esami per la formazione di una 
graduatoria da cui attingere, in ordine di merito, in caso di eventuali assunzioni a tempo 
determinato/indeterminato pieno e/o parziale con profilo professionale di Farmacista 
Collaboratore"”, presso Società Farmacie Tifernati S.r.l., dal rilascio dell’autorizzazione al 
09.07.2022 – con un compenso non ancora comunicato – ottenendo, sempre nelle more 
dell’entrata in vigore del Regolamento, il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nelle more di entrata 
in vigore del Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Commissioni –, 
riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la 
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Prof.ssa Cinzia PAGANO ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 
istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Cinzia PAGANO, Professore di II fascia (TP) – SSD CHIM/09 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “Commissione per selezione pubblica per esami per la 
formazione di una graduatoria da cui attingere, in ordine di merito, in caso di eventuali 
assunzioni a tempo determinato/indeterminato pieno e/o parziale con profilo 
professionale di Farmacista Collaboratore"”, presso Società Farmacie Tifernati S.r.l., dal 
rilascio dell’autorizzazione al 09.07.2022 – con un compenso non ancora comunicato. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 101/2022 - Numero protocollo: 64060/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.15     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Maria Bruna 
PASTICCI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e 
le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, la Prof.ssa 
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Maria Bruna PASTICCI, Professore di II fascia (TP) – SSD MED/17 – afferente al Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Direttore scientifico”, presso J Medical Books S.r.l., con un impegno di n. 7 
ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 28.04.2022 – con un compenso pari ad € 750,00 – 
ottenendo, sempre nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento,  il nulla-osta rilasciato 
dal Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (allegato 1 agli atti della presente 
delibera);  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 29818 del 
31.01.2022 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Terni il nulla osta di competenza 
(allegato 2 agli atti), per il quale si è formato il silenzio assenso; 
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nelle more di entrata in 
vigore del Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Direttore scientifico 
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–, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la 
Prof.ssa Maria Bruna PASTICCI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 
istituzionali del docente;  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 29818 del 
31.01.2022 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Terni il nulla osta di competenza 
(allegato 2 agli atti), per il quale si è formato il silenzio assenso; 
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Maria Bruna PASTICCI, Professore di II fascia (TP) – SSD MED/17 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Direttore scientifico”, presso J Medical Books S.r.l., con un impegno di n. 7 ore, 
dal rilascio dell’autorizzazione al 28.04.2022 – con un compenso pari ad € 750,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 102/2022 - Numero protocollo: 64061/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.16     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Antonio PIERRI: 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     



                

Seduta SA del 22 febbraio 2022 

 

   172 

Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 



                

Seduta SA del 22 febbraio 2022 

 

   173 

Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e 
le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, il Prof. 
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Antonio PIERRI, Professore di II fascia (TP) – SSD AGR/01 – afferente al Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “valutazione del diritto d’uso trentennale su immobili di 
proprietà del Comune di Perugia che costituiscono l’attuale sede della Fondazione”, presso 
Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, con un impegno di n. 10 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 26.03.2022 – con un compenso pari ad € 2.000,00 – ottenendo, 
sempre nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento, il nulla-osta rilasciato dal 
Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (allegato 1 agli atti 
della presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
nelle more di entrata in vigore del Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico 
– consulenze tecniche –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
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l’incarico per il quale il Prof. Antonio PIERRI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli 
impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Antonio PIERRI, Professore di II fascia (TP) – SSD AGR/01 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “valutazione del diritto d’uso trentennale su immobili di 
proprietà del Comune di Perugia che costituiscono l’attuale sede della Fondazione”, 
presso Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, con un impegno di n. 10 ore, dal 
rilascio dell’autorizzazione al 26.03.2022 – con un compenso pari ad € 2.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 103/2022 - Numero protocollo: 64062/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.17     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco RIZZI: 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e 
le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, il Prof. 
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Francesco RIZZI, Professore di II fascia (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di 
Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Partecipazione in qualità di relatore al Energy Business forum che si terrà a Rimini Grand 
Hotel il 27-29 MARZO 2022.”, presso RICHMOND ITALIA HUMAN2HUMAN EVENTS, con un 
impegno di n. 2 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 29.03.2022 – con un compenso pari ad 
€ 1.000,00 – ottenendo, sempre nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento, il 
nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Economia (allegato 1 agli atti della 
presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, nelle more di entrata in vigore del 
Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata 
l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Francesco 
RIZZI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
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A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Francesco RIZZI, Professore di II fascia (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente al 
Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Partecipazione in qualità di relatore al Energy Business forum che si terrà a R imini 
Grand Hotel il 27-29 MARZO 2022.”, presso RICHMOND ITALIA HUMAN2HUMAN EVENTS, 
con un impegno di n. 2 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 29.03.2022 – con un 
compenso pari ad € 1.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 104/2022 - Numero protocollo: 64063/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.18     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’ Ateneo della Dott.ssa Lucia 
ROCCHI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento, la Dott.ssa Lucia 
ROCCHI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD AGR/01 – afferente al Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
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prevede la seguente attività: “Attività di docenza”, presso CHRONICA NEW CONSULTING 
S.r.l., con un impegno di n. 6 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 22.03.2022 – con un 
compenso pari ad € 180,00 – ottenendo, sempre nelle more dell’entrata in vigore del 
Regolamento, il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
nelle more di entrata in vigore del Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico 
– docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il 
quale la Dott.ssa Lucia ROCCHI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 
istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
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DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Dott.ssa Lucia ROCCHI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD AGR/01 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Attività di docenza”, presso CHRONICA NEW CONSULTING 
S.r.l., con un impegno di n. 6 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 22.03.2022 – con un 
compenso pari ad € 180,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 105/2022 - Numero protocollo: 64064/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.19     

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 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e 
le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, il Prof. 
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Gianluca ROSSI, Professore di I fascia (TP) – SSD ING-IND/12 – afferente al Dipartimento di 
Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Organizzazione corsi di formazione, lezioni ed esami ai medesimi”, presso TUCEP, 
con un impegno di n. 20 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 06.03.2023 – con un 
compenso pari ad € 2.000,00 – ottenendo, sempre nelle more dell’entrata in vigore del 
Regolamento, il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria (allegato 1 
agli atti della presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, nelle more di entrata in vigore del 
Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata 
l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Gianluca 
ROSSI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
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DELIBERA 

 
❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 

Prof. Gianluca ROSSI, Professore di I fascia (TP) – SSD ING-IND/12 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede 
la seguente attività: “Organizzazione corsi di formazione, lezioni ed esami ai medesimi”, 
presso TUCEP, con un impegno di n. 20 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 06.03.2023 
– con un compenso pari ad € 2.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 106/2022 - Numero protocollo: 64065/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.20      

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Carmelinda 
RUGGIERO: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     



                

Seduta SA del 22 febbraio 2022 

 

   192 

Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e 
le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, la Prof.ssa 
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Carmelinda RUGGIERO, Professore di II fascia (TP) – SSD MED/09 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “partecipazione Advisory Board Task Force CV”, presso UCB 
Pharma S.p.a., con un impegno di n. 3 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 24.02.2022 – con 
un compenso pari ad € 1.000,00 – ottenendo, sempre nelle more dell’entrata in vigore del 
Regolamento, il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
(allegato 1 agli atti della presente delibera);  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 29819 del 
31.01.2022 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; 
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nelle more di entrata in 
vigore del Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – partecipazione 
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Advisory Board Task Force –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale la Prof.ssa Carmelinda RUGGIERO ha chiesto l’autorizzazione è 
compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 29819 del 
31.01.2022 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; 
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Carmelinda RUGGIERO, Professore di II fascia (TP) – SSD MED/09 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “partecipazione Advisory Board Task Force CV”, presso UCB Pharma S.p.a., con un 
impegno di n. 3 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 24.02.2022 – con un compenso pari 
ad € 1.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 107/2022 - Numero protocollo: 64066/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.21    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Moira 
SANNIPOLI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti   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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e 
le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, la Dott.ssa 
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Moira SANNIPOLI, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD M-PED/03 – afferente al 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Laboratorio 
"Didattica delle educazioni"(Indirizzo Infanzia) - Corso di specializzazione per le attività di 
sostegno (IV edizione)” - attività seminariali su temi specifici”, presso UNIVERSITÀ DI 
URBINO, con un impegno di n. 20 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 18.05.2022 – con un 
compenso pari ad € 1.200,00 – ottenendo, sempre nelle more dell’entrata in vigore del 
Regolamento, il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della Formazione (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, nelle more di entrata in vigore del Regolamento, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 
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verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Moira SANNIPOLI ha chiesto l’autorizzazione 
è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Violetta Cecchetti, Massimo Billi e Daniela 
Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Dott.ssa Moira SANNIPOLI, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD M-PED/03 – 
afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione ha 
chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Laboratorio "Didattica delle educazioni"(Indirizzo Infanzia) - Corso di specializzazione 
per le attività di sostegno (IV edizione)” - attività seminariali su temi specifici”, presso 
UNIVERSITÀ DI URBINO, con un impegno di n. 20 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
18.05.2022 – con un compenso pari ad € 1.200,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 108/2022 - Numero protocollo: 64067/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.22     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Mauriz io  SERVILI: 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     



                

Seduta SA del 22 febbraio 2022 

 

   202 

Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e 
le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, il Prof. 
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Maurizio SERVILI, Professore di I fascia (TP) – SSD AGR/15 – afferente al Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “Componente del consiglio scientifico”, presso Istituto 
Nutrizionale Carapelli Fondazione ONLUS, con un impegno di n. 20 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 13.02.2023 – con un compenso pari ad € 2.000,00 – ottenendo, 
sempre nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento, il nulla-osta rilasciato dal 
Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (allegato 1 agli atti 
della presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
nelle more di entrata in vigore del Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico 
– componente consiglio scientifico –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 
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verificato che l’incarico per il quale il Prof. Maurizio SERVILI ha chiesto l’autorizzazione è 
compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Maurizio SERVILI, Professore di I fascia (TP) – SSD AGR/15 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Componente del consiglio scientifico”, presso Istituto 
Nutrizionale Carapelli Fondazione ONLUS, con un impegno di n. 20 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 13.02.2023 – con un compenso pari ad € 2.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 109/2022 - Numero protocollo: 64068/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.23     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Valentina 
SOMMELLA: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e 
le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, la Dott.ssa 
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Valentina SOMMELLA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SPS/06 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che 
prevede il seguente affidamento: “Laboratorio di Studi Diplomatici e Internazionali “Matteo 
Pizzigallo””, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue Moderne 
della Libera Università Maria SS. Assunta - LUMSA – con un impegno di n. 20 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31.05.2022 – con un compenso pari ad € 1.734,00 – ottenendo, sempre 
nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento, il nulla-osta rilasciato dal Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Politiche (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di 
Perugia e la Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA), sottoscritta in data 18.11.2010, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la 
concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche; 
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “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 “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche, nelle more di entrata in 
vigore del Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, 
riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la 
Dott.ssa Valentina SOMMELLA ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni 
istituzionali del docente;  
Ricordato che è tutt’oggi vigente la Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di 
Perugia e la Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA), sottoscritta in data 18.11.2010, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la 
concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche; 
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Dott.ssa Valentina SOMMELLA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD SPS/06 – afferente 
al Dipartimento di Scienze Politiche a svolgere un incarico che prevede il seguente 
affidamento: “Laboratorio di Studi Diplomatici e Internazionali “Matteo Pizzigallo””, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue Moderne della 
Libera Università Maria SS. Assunta - LUMSA – con un impegno di n. 20 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31.05.2022 – con un compenso pari ad € 1.734,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 110/2022 - Numero protocollo: 64069/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.24     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’ Ateneo della Prof.ssa Emanuela 
SPERANZINI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e 
le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, la Prof.ssa 
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Emanuela SPERANZINI, Professore di II fascia (TP) – SSD ICAR/08 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Docenza al Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile per 
l'insegnamento "Sperimentazione e Collaudo delle Strutture"”, presso l'Università della 
Repubblica di San Marino, con un impegno di n. 66 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
24.02.2023 – con un compenso pari ad € 7.200,00 – ottenendo, sempre nelle more 
dell’entrata in vigore del Regolamento, il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento 
di Ingegneria (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, nelle more di entrata in vigore del 
Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata 
l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa 
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Emanuela SPERANZINI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali 
del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Emanuela SPERANZINI, Professore di II fascia (TP) – SSD ICAR/08 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede 
la seguente attività: “Docenza al Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile per 
l'insegnamento "Sperimentazione e Collaudo delle Strutture"”, presso l'Università della 
Repubblica di San Marino, con un impegno di n. 66 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
24.02.2023 – con un compenso pari ad € 7.200,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 111/2022 - Numero protocollo: 64070/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.25     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa S tefania 
STEFANELLI: parere vincolante  
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e 
le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, la Prof.ssa 
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Stefania STEFANELLI, Professore di II fascia (TP) – SSD IUS/01 – afferente al Dipartimento 
di Giurisprudenza ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Relazione alla scuola di alta formazione specialistica in diritto di famiglia”, presso 
Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, con un impegno di n. 2 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 26.02.2022 – con un compenso pari ad € 500,00 – ottenendo, sempre 
nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento, il nulla-osta rilasciato dal Direttore del 
Dipartimento di Giurisprudenza (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, nelle more di entrata in vigore 
del Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata 
l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Stefania 
STEFANELLI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del 
docente;  
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A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare la 
Prof.ssa Stefania STEFANELLI, Professore di II fascia (TP) – SSD IUS/01 – afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Relazione alla scuola di alta formazione specialistica in diritto di famiglia”, presso 
Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, con un impegno di n. 2 ore, dal rilascio 
dell’autorizzazione al 26.02.2022 – con un compenso pari ad € 500,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 112/2022 - Numero protocollo: 64071/2022  

Categoria O.d.G: Incarichi esterni   8.26     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco TEI: 
parere vincolante 
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione, Ordinamento giuridico del 
Personale Docente 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     



                

Seduta SA del 22 febbraio 2022 

 

   222 

Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

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;  
Visto il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza (emanato con D.R. 
n. 1273 del 18.6.2008, modificato con D.R. n. 18 dell’8.1.2009); 
Ricordato, in particolare, che l’art. 2, comma 2, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna 
all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università Telematiche 
dispone: 
“Il nulla osta per affidamenti a docenti dell’Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i 
Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore 
alle seguenti condizioni: 
a) previa stipula di apposita convenzione con le Università interessata; 
b) ….; 
c) previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.”; 
Preso atto che, nelle more della suddetta revisione, con nota rettorale prot. n. 18231 del 
21.4.2010 l’intero corpo docente veniva informato della “Nuova procedura informatizzata per 
il rilascio di: 1) Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a 
tempo pieno…2) Nulla-osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di 
appartenenza…”, con cui, tra l’altro, veniva rimessa alla valutazione discrezionale del 
docente l’individuazione della tipologia di istanza da subordinare o meno alla preventiva 
autorizzazione e conseguentemente da presentare con la suddetta procedura; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 5 febbraio 2014, ha deliberato “di 
demandare, all’unanimità, alla Commissione senatoriale competente per materia, la cui 
costituzione è all’esame di questo Senato al successivo punto n. 7 all’odg, l’approfondimento 
della problematica concernente la competenza in materia di autorizzazione di incarichi 
esterni al personale docente e ricercatore il procedimento previsto dall’art. 10 – comma 3 - 
lett. m. del nuovo Statuto di Ateneo, condividendo anche la necessità di stabilire dei criteri 
per il rilascio dell’autorizzazione“; 
Preso atto che con nota prot. 15969 del 28.04.2015, a seguito di specifico quesito, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla luce di quanto dispone l’art. 6, comma 10, L. 
240/2010, secondo il quale possono essere autorizzati a docenti e ricercatori a tempo pieno 
“compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione” esclusivamente “presso 
enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, ritiene “che possano essere autorizzate solo 
cariche in enti senza scopo di lucro e che dunque, a contrario, le “cariche in società costituite 
a scopo di lucro” non siano autorizzabili a prescindere dal loro carattere effettivamente 
gestionale o meno”; 
Preso atto della giurisprudenza contabile, secondo la quale “I professori universitari a tempo 
pieno non possono svolgere con continuità o sistematicità attività extraistituzionali retribuite, 
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010. La violazione del divieto determina responsabilità 
erariale e il danno è esattamente pari agli emolumenti illegittimamente percepiti, secondo 
quanto previsto dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 
190/2012. Non è ammessa la riduzione dell'addebito né la compensazione.” (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2017 ha deliberato “di 
rinvestire la Commissione Statuto e Regolamenti dell’approfondimento in merito ai criteri per 
il rilascio dell’autorizzazione dell’incarico, confermando quanto deliberato dal Senato 
Accademico nella seduta del 5.2.2014.”; 
Preso atto che con nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 la Commissione Statuto e 
Regolamenti, nella persona del Coordinatore, è stata investita nuovamente di tale 
approfondimento; 
Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 17 gennaio 2018, ha condiviso, in 
merito alla “revisione del Regolamento sugli incarichi esterni, con particolare riferimento a 
quelli di natura didattica, nell’ottica di miglioramento sotto il profilo della tutela 
dell’Istituzione” la proposta del Presidente “di investire dell’attività di revisione la 
Commissione Statuto e Regolamenti, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, e con 
il coinvolgimento eventualmente anche della Commissione didattica”; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Dato atto che, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di ateneo sui criteri e 
le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni approvato dal Senato Accademico nella seduta del 21.12.2021, il Prof. 
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Francesco TEI, Professore di I fascia (TP) – SSD AGR/02 – afferente al Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “Supporto scientifico e coordinamento, partecipazione alle 
riunioni del CTS e supporto alla progettazione di schemi di polizze per la gestione dei rischi 
agricoli.”, presso ISMEA, con un impegno di n. 320 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 
31.12.2022 – con un compenso pari ad € 18.000,00 – ottenendo, sempre nelle more 
dell’entrata in vigore del Regolamento, il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (allegato 1 agli atti della presente delibera);  
 
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 sugli incarichi esterni a professori e ricercatori universitari a 
tempo pieno; 
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta 
allo svolgimento di attività di docenza esterna all’ateneo di appartenenza;  
Ricordato, in particolare, quanto dispone l’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università 
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza 
esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università 
Telematiche; 
Preso atto della nota rettorale prot. n. 18231 del 21.4.2010 inviata all’intero corpo docente 
relativa alla “Nuova procedura informatizzata per il rilascio di: 1) Autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni a professori e ricercatori a tempo pieno…2) Nulla-osta allo 
svolgimento di attività di docenza esterna all’Ateneo di appartenenza…”;  
Considerato quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 5 febbraio 2014, del 
18 luglio 2017 e del 17 gennaio 2018; 
Preso atto della nota prot. 15969 del 28.04.2015 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Preso atto della giurisprudenza contabile in materia, richiamata in premessa (C. Conti 
Emilia-Romagna Sez. giurisdiz. Delibera, 29-06-2017, n. 150 Procura Regionale c. F.G.); 
Preso atto della nota Dirigenziale prot. n. 59802 del 25.08.2017 inviata al Coordinatore della 
Commissione Statuto e Regolamenti; 
Considerato che con D.R. n. 42 del 19.01.2022 è stato pubblicato il nuovo “Regolamento di 
ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori 
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni “approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 21.12.2021 entrato in vigore il 19.02.2022; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
nelle more di entrata in vigore del Regolamento, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico 
– collaborazione scientifica –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato 
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che l’incarico per il quale il Prof. Francesco TEI ha chiesto l’autorizzazione è compatibile con 
gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi e Daniela Farinelli 
 

DELIBERA 
 

❖ alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Francesco TEI, Professore di I fascia (TP) – SSD AGR/02 – afferente al Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Supporto scientifico e coordinamento, partecipazione alle riunioni del 
CTS e supporto alla progettazione di schemi di polizze per la gestione dei rischi agricoli.”, 
presso ISMEA, con un impegno di n. 320 ore, dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2022 
– con un compenso pari ad € 18.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 113/2022 - Numero protocollo: 64072/2022  

Categoria O.d.G: Rapporti con altri enti/partecipazioni   9.1     

Oggetto: Area di Consolidamento e aggiornamento elenco delle società ed 
enti consolidati,  con delega al Rettore per l’informati va ai soggetti 
consolidati - Decreto Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248 –. 

Ufficio istruttore: Ufficio Elettorale e Affari Generali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare, l’art. 5, comma 4, il quale prevede, 
tra l’altro, che nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lett. b), il Governo si attenga ai 
seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione di un sistema di contabilità 
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo 
sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane; 
Visto il D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, il quale prevede, tra l’altro, i seguenti documenti che 
compongono il “Quadro informativo economico-patrimoniale delle università”: 
- bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget 
economico e budget degli investimenti unico di ateneo; 

- bilancio unico d’ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget 
degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo; 

- bilancio unico d’ateneo d’esercizio, redatto con riferimento all’anno solare, composto da 
stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato 
da una relazione sulla gestione; 

- bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati, con o senza 
titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da stato patrimoniale, 
conto economico e nota integrativa; 

Visto il Decreto Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248 (“Schemi di bilancio consolidato delle 
Università”), il quale stabilisce i principi contabili a cui deve attenersi la Capogruppo, ai fini 
del consolidamento e della rappresentazione, corretta e veritiera, della situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo “Università”, a decorrere dall’anno 2016; 
Tenuto conto che il sopra citato Decreto Interministeriale, all’art. 4, comma 1, prevede, quale 
atto preliminare al consolidamento del bilancio, che la Capogruppo, tra l’altro, predisponga 
l’elenco dei soggetti ricompresi nell’area di consolidamento, composta, ai sensi dell’art. 6 
comma 2 del D. Lgs. n. 18/2012, come ribadito anche nell’art. 1, lett. c) del citato D.I. n. 
248/2016, da: 
a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 

dicembre 2000, n.  388, e successive modificazioni;  
b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile;  
c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti 

nell'assemblea dei soci; 
d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli 

organi di amministrazione; 
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Preso atto, altresì, che quali atti preliminari al consolidamento del bilancio, ai sensi del 
citato art. 4 del D.I. n. 248/2016, la Capogruppo è tenuta ad informare i soggetti interessati, 
indicando le modalità ed i tempi di trasmissione dei bilanci d’esercizio e degli altri 
documenti contabili ed impartisce le direttive per la predisposizione del bilancio 
consolidato; 
Fatto presente, con riferimento a ciascuna delle tipologie dei soggetti da ricomprendere 
nell’area di consolidamento di cui alle lett. da a) a d) che precedono, quanto segue: 
- lett. a), Fondazioni universitarie istituite ai sensi del DPR n. 254/2001 (Regolamento in 
applicazione del citato art. 59 L. 388/2000): le università statali, quali enti di riferimento, al 
fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, nonché 
per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, 
possono costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato 
disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal medesimo regolamento, dal 
codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, e che gli enti di riferimento 
esercitano nei confronti della fondazione le funzioni di indirizzo e di riscontro sull’effettiva 
coerenza dell’attività delle fondazioni con l’interesse degli enti medesimi; 

- lett. b), società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile: il concetto 
di controllo è definito dall’art. 2359 del codice civile, ai sensi del quale, “sono considerate 
società controllate: 
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria; 
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza 

dominante nell'assemblea ordinaria; 
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari 

vincoli contrattuali con essa. 
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) […] si computano anche i voti spettanti a società 
controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per 
conto di terzi. […]”; 
- lett. c), altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti 
nell'assemblea dei soci e lett. d), altri enti nei quali le università possono nominare la 
maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione: tali fattispecie 
ricomprendono nell’area di consolidamento gli altri enti, aventi forma giuridica diversa da 
quella della fondazione universitaria o della società di capitali, nei quali le Università ai 
sensi dello Statuto dell’Ente possono esercitare la maggioranza dei voti in assemblea o 
nominare la maggioranza dei componenti negli organi di amministrazione; 

Considerato che, dal concetto di controllo di cui al citato art. 2359, sono enucleabili tre 
differenti ipotesi di controllo: 
- la prima ipotesi è quella del cosiddetto controllo “di diritto”, dato dalla maggioranza 
nell’assemblea ordinaria (controllo maggioritario) che approva il bilancio e nomina gli 
amministratori; 

- la seconda ipotesi consiste in un controllo delle azioni/quote “di fatto”, ossia il controllo 
minoritario reso possibile dall’assenteismo degli altri soci; 
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- la terza ipotesi è quella del cosiddetto controllo esterno, ossia quello della società che, 
indipendentemente dal controllo delle azioni o quote, si trovi sotto l’influenza dominante 
di un’altra società in virtù di “particolari vincoli contrattuali”; 

Dato atto che il controllo può anche essere indiretto, attuato per interposizione, fra la 
controllante e la controllata, di una terza società, controllata dalla prima e controllante la 
seconda ovvero tramite società fiduciaria o per interposta persona fisica; 
Richiamata la delibera di questo Consesso del 27 gennaio 2021 con la quale è stato, tra 
l’altro, approvato, ai sensi del Decreto Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248, l’elenco degli 
enti/società, come di seguito riportati, rientranti nell’area di consolidamento del Gruppo 
“Università degli Studi di Perugia”, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato del 
suddetto Gruppo al 31 dicembre 2020:  
- FONDAZIONE UNIVERSITARIA AZIENDA AGRARIA - FUAA (C.F.02884950540), in quanto 
rientrante nella casistica individuata alla citata lett. a) “fondazioni universitarie istituite ai 
sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive 
modificazioni”, dell’art. 1, D.I. n. 248/2016;  

- CONSORZIO IPASS SCARL (P.IVA 03623720756),  
in quanto rientrante nella casistica individuata alla citata lett. b) “società di capitali 
controllate dalle università ai sensi del codice civile”, dell’art. 1, D.I. n. 248/2016; 

- Associazione CONSORZIO TUCEP (P.IVA 01980760548); 
- Associazione CENTRO PER LO SVILUPPO AGRICOLO E RURALE - Ce.S.A.R. (P.IVA 
01412030544),  
in quanto rientranti nella casistica individuata alla citata lett. c) “altri enti nei quali le 
università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci”, 
dell’art. 1, D.I. n. 248/2016; 

- FONDAZIONE SIRO MORETTI COSTANZI (C.F. 94108940548/P.IVA 02872820549); 
- COLLEGIO PIO DELLA SAPIENZA (C.F. 00222400541); 
- FONDAZIONE DOTT. RICCARDO TETI (C.F. 80008180541); 
- FONDAZIONE FRANCESCO REBUCCI (C.F. 80008200547); 
- FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA IN PERUGIA (C.F. 00163600547); 
- FONDAZIONE DOZZA GIANCARLO (C.F. 94159820540), 
in quanto rientranti nella casistica individuata alla citata lett. d) “altri enti nei quali le 
università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di 
amministrazione”, dell’art. 1, D.I. n. 248/2016; 

Tenuto conto che con la sopra citata delibera, in continuità con le precedenti, era stato, 
altresì, disposto che l’esame degli enti/società rientranti nell’area di consolidamento venisse 
annualmente sottoposto a questo Consesso per l’aggiornamento del relativo elenco; 
Dato atto che nel corso dell’anno 2021 l’Università degli Studi di Perugia, con riferimento ai 
rapporti con enti/società:  
- ha perfezionato l’adesione al Consorzio per lo sviluppo dei sistemi a grande interfase 
(CSGI); 

- ha approvato l’adesione alla costituzione dell’associazione Hamu; 
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- ha approvato l’adesione alla costituzione dell’associazione “Universities Network for 
children in Armed Conflict”, di cui non è stata ancora formalizzata la costituzione;  

- ha aderito all’associazione Cluster Biomedicale dell’Umbria BCU – Biomedical Cluster of 
Umbria; 

- ha approvato il nuovo Statuto della Fondazione Alessandro e Tullio Seppilli; 
- ha approvato la proposta di scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio per lo 
Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni;  

- ha approvato la proposta di scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio 
Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche Innovative – Tefarco Innova, 
formalizzata nel corso del 2021;  

- ha approvato la proposta di scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia – CNISM; 

- ha posto in liquidazione la società Consorzio IPASS scarl;   
Fatto presente che l’Ateneo annualmente è chiamato a svolgere alcuni adempimenti e in 
particolare: 
- rilevazione dei dati necessari per la determinazione dell’indicatore di indebitamento – art. 
2, commi 4 e 5, D.I. n. 90 del 1°settembre 2009 e art. 3 c. 4 D.I. 19 del 14/01/2014 (enti e 
società partecipate a qualsiasi titolo dall’Ateneo); 

- rilevazione dati richiesta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’art. 
17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014 (partecipazioni detenute, al 31 dicembre dell’anno di 
riferimento della rilevazione, direttamente o indirettamente in società/enti e 
rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo di società ed enti); 

Tenuto conto che anche con riferimento all’anno 2021 i suddetti adempimenti verranno 
evasi sulla base dei dati a disposizione della Ripartizione Affari Legali e riportati nell’elenco 
allegato alla presente delibera sub lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale; 
Analizzato, per quanto di interesse in questa sede e sulla base dei medesimi criteri applicati 
per l’anno precedente, ciascuno Statuto di ente/società di cui al predetto elenco in rapporto 
alle casistiche enucleate dall’art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 18/2012, onde definire l’area di 
consolidamento del Gruppo “Università degli Studi di Perugia” al 31 dicembre 2021 e 
approvare l’elenco aggiornato dei soggetti ricompresi nell’area medesima secondo le 
prescrizioni della normativa sopra richiamata e in particolare l’art. 1, lett. c) del D.I. n. 
248/2016; 
Visti gli esiti di tale approfondita analisi, riportati nella tabella allegata sub lett. B) alla 
presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;  
Tenuto conto, con riferimento al Consorzio IPASS SCARL, che lo stesso, giusto verbale 
dell’assemblea straordinaria, risulta essere stato posto in liquidazione in data 17 dicembre 
2021, quindi nel corso dell’esercizio 2021; 
Tenuto conto, altresì, che in ragione di ciò, il Consorzio IPASS SCARL, rientra nei casi di 
esclusione facoltativa di cui all’art. 28 del D.lgs. n. 127/1991;  
Dato atto che nei suddetti elenchi - analogamente a quelli approvati per l’anno precedente - 
non sono ricomprese le possibili partecipazioni indirette dell’Università degli Studi di Perugia 
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in quanto non rientranti nella casistica enucleata dal Decreto Interministeriale n. 248/2016 
ai fini della definizione dell’Area di consolidamento; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare, l’art. 5, comma 4; 
Visto il D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18; 
Visto il Decreto Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248; 
Tenuto conto della necessità di aggiornare l’elenco dei soggetti ricompresi nell’area di 
consolidamento, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 18/2012, come ribadito anche 
nell’art. 1, lett. c) del citato D.I. n. 248/2016, nonché di informare i soggetti interessati, 
indicando le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio e degli altri documenti 
contabili e di impartire le direttive per la predisposizione del bilancio consolidato; 
Preso, altresì, atto dei richiamati adempimenti in ordine alle rilevazioni dati che l’Ateneo è 
chiamato ad effettuare annualmente nei confronti degli enti di cui all’elenco già allegato sub 
lett. A); 
Valutata l’analisi effettuata con riferimento ai soggetti giuridici ricompresi nel suddetto 
elenco in rapporto alle casistiche individuate dall’art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 18/2012, per 
la definizione dei soggetti da ricomprendere nell’area di consolidamento del Gruppo 
“Università degli Studi di Perugia” al 31 dicembre 2021, come emerge dalla tabella già 
allegata sub lett. B); 
Recepite e condivise le argomentazioni giuridiche ivi formulate per ciascun ente/società, 
nonché la motivazione in base alla quale le possibili partecipazioni indirette dell’Università 
degli Studi di Perugia non sono ricomprese nei predetti elenchi; 
Condivisa, altresì, l’applicabilità al Consorzio IPASS SCARL dell’ipotesi di esclusione di cui 
all’art. 28 del D.lgs. n. 127/1991, stante la messa in liquidazione dello stesso nel corso 
dell’esercizio 2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di prendere atto ed esprimere parere favorevole all’approvazione, ai sensi del Decreto 

Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248, unitamente al documento di analisi già allegato 
alla presente delibera sub lett. B), per costituirne parte integrante e sostanziale, l’elenco 
aggiornato degli enti/società, come di seguito riportati, rientranti nell’area di 
consolidamento del Gruppo “Università degli Studi di Perugia”, ai fini della 
predisposizione del bilancio consolidato del suddetto Gruppo al 31 dicembre 2021: 
o FONDAZIONE UNIVERSITARIA AZIENDA AGRARIA - FUAA (C.F.02884950540), in quanto 

rientrante nella casistica individuata alla citata lett. a) “fondazioni universitarie 
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istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, e 
successive modificazioni”, dell’art. 1, D.I. n. 248/2016;  

o Associazione CONSORZIO TUCEP (P.IVA 01980760548); 
o Associazione CENTRO PER LO SVILUPPO AGRICOLO E RURALE - Ce.S.A.R. (P.IVA 

01412030544),  
in quanto rientranti nella casistica individuata alla citata lett. c) “altri enti nei quali le 
università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci”, 
dell’art. 1, D.I. n. 248/2016; 
o FONDAZIONE SIRO MORETTI COSTANZI (C.F. 94108940548/P.IVA 02872820549); 
o COLLEGIO PIO DELLA SAPIENZA (C.F. 00222400541); 
o FONDAZIONE DOTT. RICCARDO TETI (C.F. 80008180541); 
o FONDAZIONE FRANCESCO REBUCCI (C.F. 80008200547); 
o FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA IN PERUGIA (C.F. 00163600547); 
o FONDAZIONE DOZZA GIANCARLO (C.F. 94159820540; 
o FONDAZIONE ALESSANDRO E TULLIO SEPPILLI (C.F. 94031130548); 
in quanto rientranti nella casistica individuata alla citata lett. d) “altri enti nei quali le 
università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di 
amministrazione”, dell’art. 1, D.I. n. 248/2016; 

❖ di prendere atto e condividere, conseguentemente, che tutti gli altri enti di cui alla tabella 
già allegata alla presente delibera sub lett. B), per le motivazioni ivi esposte, non rientrano 
tra i soggetti da includere nell’area di consolidamento del Gruppo “Università degli Studi 
di Perugia”, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato del suddetto Gruppo al 31 
dicembre 2021; 

❖ di esprimere parere favorevole e condividere che qualora gli enti/società rientranti 
nell'area di consolidamento non provvedano ad inviare la documentazione necessaria alla 
redazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021 entro il 30 giugno 2022, gli stessi 
non saranno oggetto di consolidamento; 

❖ di disporre che, in attuazione delle prescrizioni normative, l’esame degli enti/società 
rientranti nell’area di consolidamento venga annualmente sottoposto a questo Consesso 
per l’aggiornamento del relativo elenco. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 114/2022 - Numero protocollo: 64073/2022  

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali   10.1     

Oggetto: Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia e la Jiangsu University (Repubblica Popolare Cinese)  

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
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) 
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Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visti gli artt. 1, comma 4, e 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera del Dipartimento di Ingegneria del 15 dicembre 2021, con cui è stato 
espresso parere favorevole alla collaborazione e alla stipula di un Accordo quadro di 
Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Jiangsu University (Repubblica 
Popolare Cinese) e dei relativi protocolli attuativi; 
Visto il suddetto schema di Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia e la Jiangsu University (Repubblica Popolare Cinese) e i relativi protocolli attuativi; 
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 riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- Visite di scambio per ricercatori e personale docente coinvolto nella ricerca; 
- Scambio di dottori di ricerca, dottorandi, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 
attività scientifiche integrate; 

- Scambio di studenti; 
- Scambio di pubblicazioni e documenti scientifici e didattici; 
- 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 e i relativi protocolli attuativi, contenenti i termini e 
le condizioni generali che dovranno regolare le future relazioni di interscambio e 
cooperazione culturale e scientifica tra le Parti; 
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 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visti gli artt. 1, comma 4, e 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera del Dipartimento di Ingegneria del 15 dicembre 2021, con cui è stato 
espresso parere favorevole alla collaborazione e alla stipula di un Accordo quadro di 
Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Jiangsu University (Repubblica 
Popolare Cinese) e dei relativi protocolli attuativi; 



                

Seduta SA del 22 febbraio 2022 

 

   235 

Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

Visto il suddetto schema di Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia e la Jiangsu University (Repubblica Popolare Cinese) e i relativi protocolli attuativi; 
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 riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- Visite di scambio per ricercatori e personale docente coinvolto nella ricerca; 
- Scambio di dottori di ricerca, dottorandi, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 
attività scientifiche integrate; 

- Scambio di studenti; 
- Scambio di pubblicazioni e documenti scientifici e didattici; 
- 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 e i relativi protocolli attuativi, contenenti i termini e 
le condizioni generali che dovranno regolare le future relazioni di interscambio e 
cooperazione culturale e scientifica tra le Parti; 
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 quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 

Jiangsu University (Repubblica Popolare Cinese) e i relativi protocolli attuativi, nel testo 
allegato alla presente delibera sub lett. A), in lingua inglese e in lingua italiana, per farne 
parte integrante e sostanziale, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione degli stessi. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 115/2022 - Numero protocollo: 64074/2022  

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali   10.2     

Oggetto: Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Lviv Ivan Franko National University (Ucraina)  

Ufficio istruttore: Area Relazioni Internazionali  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
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) 



                

Seduta SA del 22 febbraio 2022 

 

   237 

Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visti gli artt. 1, comma 4, e 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Vista la Delibera del Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione del 
25 novembre 2021, con cui è stato espresso parere favorevole alla collaborazione e alla 
stipula di un Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Lviv Ivan 
Franko National University (Ucraina); 
Visto il suddetto schema di Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e 
la Lviv Ivan Franko National University (Ucraina); 
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 riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- Scambio di visite del personale docente e amministrativo per la realizzazione di attività 
didattica e per la partecipazione ad attività di ricerca scientifica congiunte; 

- Elaborazione di programmi accademici e di ricerca in diversi ambiti di reciproco interesse; 
- Formazione del personale docente e amministrativo; 
- Scambio di studenti, dottorandi e tirocinanti; 
- Partecipazione a seminari accademici, conferenze e colloqui; 
- Scambio di informazioni su piani accademici, programmi, metodi di insegnamento, 
materiale didattico e metodologico; 

- Scambio di pubblicazioni ed elaborazione di pubblicazioni congiunte; 
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; 
Considerato che dall’Accordo non discendono direttamente oneri economici a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente, in relazione al punto in trattazione, ritiene importante condividere una 
riflessione con il Senato in merito alle notizie poco incoraggianti di questi ultimi giorni 
relativamente alla situazione dell’Ucraina. Nel chiedersi come le Università possano dare un 
supporto anche culturale di riflessione, sottolinea come sia inimmaginabile, aldilà dei torti e 
delle ragioni, che si possa nel XXI secolo discutere su potenziali dinamiche che possano 
condurre a delle guerre. Conseguentemente sente di condividere con il Senato un auspicio, 
ovvero che la ragione soprattutto delle diplomazie e degli interessi prevalga sulla 
convinzione che alcune dinamiche vengano sempre affrontate e risolte con i rapporti di 
forza. Si rifiuta di accettare l’idea che Paesi importanti che hanno attraversato, conosciuto, 
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vissuto in prima persona la sofferenza e la tragedia di quello che significa una guerra, non 
trovino le condizioni per dare risposta a quello che l’umanità si aspetta e cioè una 
risoluzione nel dialogo, in una dimensione di pensiero ultimo che è quella che deve 
perseguire l’azzeramento della sofferenza di qualsiasi essere umano. Non è compito delle 
Università entrare nelle dinamiche, continua il Presidente, ma ritiene di aderire, attraverso le 
Delegate a Runipace che è la Rete delle Università italiane per la Pace promossa dalla CRUI, 
affinché le Università diventino un veicolo fondamentale per la costruzione dei percorsi e 
dei processi di pace che è una condizione irrinunciabile, attraverso il dialogo e la 
mediazione. Dà quindi la parola alla Delegata del Rettore per il settore 
Internazionalizzazione e Cooperazione internazionale, Prof.ssa Stefania Stefanelli. 
La Prof.ssa Stefanelli, nel condividere la riflessione del Presidente, illustra sinteticamente la 
proposta di Accordo in trattazione.   
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visti gli artt. 1, comma 4, e 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Visto la Delibera del Consiglio del Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della 
formazione del 25 novembre 2021, con cui è stato espresso parere favorevole alla 
collaborazione e alla stipula di un Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia e la Lviv Ivan Franko National University (Ucraina); 
Visto il suddetto schema di Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e 
la Lviv Ivan Franko National University (Ucraina); 
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 riguardare, in particolare, le 
seguenti attività: 
- Scambio di visite del personale docente e amministrativo per la realizzazione di attività 
didattica e per la partecipazione ad attività di ricerca scientifica congiunte; 

- Elaborazione di programmi accademici e di ricerca in diversi ambiti di reciproco interesse; 
- Formazione del personale docente e amministrativo; 
- Scambio di studenti, dottorandi e tirocinanti; 
- Partecipazione a seminari accademici, conferenze e colloqui; 
- Scambio di informazioni su piani accademici, programmi, metodi di insegnamento, 
materiale didattico e metodologico; 

- Scambio di pubblicazioni ed elaborazione di pubblicazioni congiunte; 
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; 
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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 Lviv Ivan 

Franko National University (Ucraina), nel testo allegato alla presente delibera sub lett. A), 
in lingua inglese e in lingua italiana, per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando 
il Rettore alla sottoscrizione dello stesso. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 116/2022 - Numero protocollo: 64075/2022  

Categoria O.d.G: Atti negoziali   11.1     

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

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
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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 Accordo quadro tra l’Università degli Studi dell’Aquila - Centro di 
Eccellenza in Telerilevamento e Modellistica numerica per la Previsione di eventi 
metereologici Severi (CETEMPS), l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA) e il Centro Interuniversitario di Ricerca 
sull’Inquinamento e sull’Ambiente (CIRIAF), allegato alla favorevole delibera del Consiglio del 
DICA del 24 febbraio 2021, acquisita in estratto al protocollo di Ateneo al n. 57573 dell’8 
marzo 2021; 
Considerato che il CETEMPS svolge attività di ricerca e di formazione universitaria e 
post-lauream in vari settori della fisica dell’atmosfera, idro-meteorologia e del 
telerilevamento ambientale da terra e dallo spazio e che, inoltre, UNIPG-DICA-CIRIAF 
svolgono attività di ricerca e di formazione universitaria e post-lauream in vari settori delle 
scienze dell’ingegneria, dell’ambiente, della climatologia e della riduzione del rischio disastri 
e protezione civile; 
Emerso dall’art. 1 che gli ambiti della collaborazione riguarderanno: 
- progetti di ricerca e sviluppo nel campo dei propri ambiti di competenza, con particolare 
riguardo alle applicazioni di metodologie di telerilevamento da terra, da aereo e da satellite 
per l’osservazione dell’ambiente, il miglioramento della previsione 
idro-agro-meteorologica, la previsione e protezione dai rischi naturali, lo sviluppo di 
sistemi di elaborazioni di dati geomatici; 

- iniziative scientifiche e didattiche; 
- ogni altra attività di comune interesse che le parti riterranno utile svolgere in 
collaborazione per la propria crescita culturale; 

Tenuto conto altresì, sempre ai sensi dell’art. 1, che per consentire l'effettiva realizzazione di 
quanto previsto nell’accordo quadro, il CETEMPS e UNIPG-DICA-CIRIAF si impegnano in 
iniziative a livello nazionale e internazionale che possano attivare adeguati finanziamenti per 
il sostegno delle attività di ricerca oggetto dell’accordo. Non è preclusa la separata 
partecipazione del CETEMPS o di UNIPG-DICA-CIRIAF a progetti sulle stesse tematiche 
dell’accordo quadro; 
Considerato che i contraenti promuoveranno comuni progetti di ricerca o di formazione in 
cui siano direttamente coinvolti docenti e ricercatori delle proprie sedi, favorendo lo 
scambio di docenti, ricercatori e studiosi in genere presso le rispettive sedi, nel rispetto 
della vigente normativa (art. 2); 
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Visto l’art. 3, secondo cui, tra l’altro, i risultati scientifici che deriveranno dalle attività 
previste dall’accordo quadro saranno di proprietà congiunta delle parti. L'utilizzo, nonché la 
pubblicazione dei risultati stessi dovrà avvenire con precisa menzione della partecipazione 
delle parti e l’indicazione dell’accordo quadro nella sezione “Ringraziamenti”, mentre tutti i 
documenti e le informazioni che le parti metteranno a disposizione nell’ambito degli accordi 
esecutivi discendenti dall’accordo quadro dovranno essere trattati in conformità alla vigente 
normativa in materia di tutela della riservatezza; 
Emerso dall’art. 4 che ciascun contraente sosterrà esclusivamente le spese che riguardano 
le proprie strutture e il proprio personale. La manutenzione ordinaria e straordinaria di 
eventuali attrezzature messe a disposizione verrà normata negli accordi esecutivi in cui si 
descrive il bene condiviso; 
Dato atto che, a mente dell’art. 5, i Referenti e Responsabili scientifici per lo svolgimento 
delle attività oggetto dell’accordo quadro e degli accordi esecutivi sono: 
- per il CETEMPS, la Prof.ssa Rossella Ferretti; 
- per il DICA, il Prof. Ing. Bruno Brunone; 
- per il CIRIAF, la Dott.ssa Paolina Bongioannini Cerlini; 
Tenuto conto che I contraenti, dietro esplicita richiesta, potranno mettere a disposizione la 
strumentazione tecnico scientifica di cui dispongono per attività da svolgersi fuori dei propri 
locali. Le modalità di impiego delle attrezzature messe a disposizione e l’attribuzione delle 
eventuali spese di manutenzione saranno specificate negli accordi esecutivi (art. 6); 
Visto l’art. 9, secondo cui l’accordo avrà la durata di due anni e potrà essere rinnovato previo 
accordo scritto fra le parti, di biennio in biennio. È fatta salva la facoltà di recesso, da 
comunicare mediante PEC con un preavviso di almeno tre mesi; 
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 l’accordo quadro non prevede espressamente specifici oneri a carico del 
bilancio unico di Ateneo; 
Ritenuta, pertanto, la competenza esclusiva di questo Consesso; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, illustra sinteticamente la proposta di Accordo in 
trattazione. 
Il Prof. Bruno Brunone interviene per sottolineare come questo sia un accordo importante 
per il CIRIAF e per il DICA in quanto il Cetemps è uno dei più importanti Centri in Italia per le 
previsioni metereologiche, considerando anche la recente attivazione dell’Agenzia nazionale 
ItaliaMeteo che apre delle prospettive inedite al campo della meteorologia e che corona un 
processo di “civilizzazione” della meteorologia istituzionale italiana fino ad oggi delegata 
all’Aereonautica militare. Cetemps, conclude il Senatore, è un Centro di eccellenza elencato 
ufficialmente fra gli Enti Meteo con cui il Ciriaf collabora da anni e con questo accordo viene 
quindi formalizzata questa collaborazione già consolidata.  
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Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Condiviso lo schema dell’accordo quadro tra l’Università degli Studi dell’Aquila - Centro di 
Eccellenza in Telerilevamento e modellistica numerica per la previsione di Eventi 
Metereologici Severi (CETEMPS), l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA) e il Centro Interuniversitario di Ricerca 
sull’Inquinamento e sull’Ambiente (CIRIAF); 
Condiviso che l’accordo è compatibile con le finalità istituzionali dell’Ateneo; 
Preso atto che non discendono dall’accordo oneri finanziari a carico dell’Ateneo, ma 
eventualmente solo in forza degli accordi esecutivi; 
Ritenuta, pertanto, la competenza esclusiva di questo Consesso; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
❖ di approvare l’Accordo quadro tra l’Università degli Studi dell’Aquila - Centro di 

Eccellenza in Telerilevamento e modellistica numerica per la previsione di Eventi 
Metereologici Severi (CETEMPS), l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA) e il Centro Interuniversitario di Ricerca 
sull’Inquinamento e sull’Ambiente (CIRIAF), nel testo allegato alla presente delibera sub 
lett. A) per formarne parte integrante e sostanziale; 

❖ di prendere favorevolmente atto che, per l’Università degli Studi di Perugia, i Referenti e i 
Responsabili Scientifici, per lo svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo quadro e 
degli accordi esecutivi sono: per il DICA, il Prof. Ing. Bruno Brunone e, per il CIRIAF, la 
Dott.ssa Paolina Bongioannini Cerlini; 

❖ di autorizzare il Rettore ad apportare all’Accordo 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: 117/2022 - Numero protocollo: 64076/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.1     

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

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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. 1936 del 20/08/2021 avente ad oggetto: Master II livello in Sanità pubblica e 

controllo ufficiale degli alimenti - – Public health and official control of food 
a.a.2020/2021.Ampliamento numero massimo dei partecipanti. 

 
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. 1936 del 20/08/2021 avente ad oggetto: Master II livello in Sanità 

pubblica e controllo ufficiale degli alimenti - – Public health and official control of food 
a.a.2020/2021. Ampliamento numero massimo dei partecipanti, 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: 118/2022 - Numero protocollo: 64077/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.2     

Oggetto: Ratifica del D.R. n. 11 del 19/01/2022 avente ad oggetto: 
Approvazione della Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e 
l 'Università della Calabria  

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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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 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 del Senato Accademico: 
 
➢ D.R. n. 11 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Approvazione della Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Perugia e l’Università della Calabria. 
 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto rettorale n. 11 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Approvazione della 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università della Calabria; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 11 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Approvazione della Convenzione 

tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università della Calabria, allegato agli atti della 
presente delibera. 

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



                

Seduta SA del 22 febbraio 2022 

 

   248 

Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

Numero delibera: 119/2022 - Numero protocollo: 64078/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.3     

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

Ufficio istruttore: Ufficio Affari Giuridici 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
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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 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 del Senato Accademico: 
 
➢ D.R. n. 12 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Costituzione della nuova commissione di 

certificazione dei contratti di lavoro dell’Università degli Studi di Perugia istituita ex art. 
76 D.lgs. 276/2003 e approvazione del nuovo regolamento e del Tariffario della 
Commissione. 

 
Invita il Senato Accademico a ratificare il decreto. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Valutato il decreto rettorale n. 12/2022 del 19/01/2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
❖ di ratificare il D.R. n. 12 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Costituzione della nuova 

commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell’Università degli Studi di Perugia 
istituita ex art. 76 D.lgs. 276/2003 e approvazione del nuovo regolamento e del Tariffario 
della Commissione, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

Numero delibera: 120/2022 - Numero protocollo: 64079/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.4     

Oggetto: Ratifica del D.R. n. 32 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Corso di 
perfezionamento di alta formazione in “Strategie e strumenti per lo sviluppo 
del territorio” a.a.2021/2022. Rimodulazione piano finanziario e 
autorizzazione attivazione sotto il numero minimo  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     



                

Seduta SA del 22 febbraio 2022 

 

   251 

Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

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. 32 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Corso di Perfezionamento di alta 

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

 
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.32 del 19/01/2022 avente ad oggetto: Corso di Perfezionamento di 

alta formazione in “Strategie e strumenti per lo sviluppo del territorio” a.a. 2021/2022. 
Rimodulazione piano finanziario e autorizzazione attivazione sotto numero minimo, 
allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

Numero delibera: 121/2022 - Numero protocollo: 64080/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.5     

Oggetto: Ratifica del D.R. n. 57 del 21/01/2022 avente ad oggetto: 
Approvazione Regolamento didattico del corso di specializzazione per le 
attività di sostegno a.a. 2021/2022 

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno 
Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     



                

Seduta SA del 22 febbraio 2022 

 

   253 

Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

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. 57 del 21/01/2022 avente ad oggetto: Approvazione Regolamento didattico del 

corso di specializzazione per le attività di sostegno 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. 57 del 21/01/2022 avente ad oggetto: Approvazione Regolamento 

didattico del corso di specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2021/2022, allegato 
agli atti della presente delibera. 

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



                

Seduta SA del 22 febbraio 2022 
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Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

Numero delibera: 122/2022 - Numero protocollo: 64081/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.6     

Oggetto: Ratifica del D.R. n. 59 del 21/01/2022 avente ad oggetto: Protocollo 
d’intesa tra l’Università  degli Studi di Perugia e il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione per l’avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze 
e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli St udenti 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     



                

Seduta SA del 22 febbraio 2022 
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Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

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 Consiglio di Amministrazione e 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: 
 
➢ D.R. n. 59 del 21/01/2022 avente ad oggetto: Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi 

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

 
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. 59 del 21/01/2022 avente ad oggetto: Protocollo d’intesa tra 

l’Università degli Studi di Perugia e il Ministro per la Pubblica Amministrazione per l’avvio 
di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle 
pubbliche amministrazioni, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

Numero delibera: 123/2022 - Numero protocollo: 64082/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.7     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 91 del 25/01/2022 avente ad oggetto: Approvazione 
5 Proposte di accreditamento e convenzionamento dottorati di ricerca A.A. 
2022 - 2023 su tematiche dello sviluppo sostenibile. Dottorati vertenti sulle 
tematiche dell’iniziativa “Industria 4.0”, in materia economica, giuridica, 
scientifica, su tematiche dell’industria sostenibile e su tematiche INPS  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     



                

Seduta SA del 22 febbraio 2022 
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Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

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. 91 del 25/01/2022, avente ad oggetto: Approvazione 5 Proposte di 

accreditamento e convenzionamento dottorati di ricerca A.A. 2022 - 2023 su tematiche 
dello sviluppo sostenibile. Dottorati vertenti sulle tematiche dell’iniziativa “Industria 
4.0”, in materia economica, giuridica, scientifica, su tematiche dell’industria sostenibile e 
su tematiche INPS. 

 
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. 91 del 25/01/2022, avente ad oggetto: Approvazione 5 Proposte di 

accreditamento e convenzionamento dottorati di ricerca A.A. 2022 - 2023 su tematiche 
dello sviluppo sostenibile. Dottorati vertenti sulle tematiche dell’iniziativa “Industria 
4.0”, in materia economica, giuridica, scientifica, su tematiche dell’industria sostenibile 
e su tematiche INPS, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

Numero delibera: 124/2022 - Numero protocollo: 64083/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.8     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 186 dell’01/02/2022 avente ad oggetto: 
Approvazione Contratto di Servizio con CISIA per l’utilizzo  del portale 
Orientazione 

Ufficio istruttore: Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

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 Consiglio di Amministrazione e 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: 
 
➢ D.R. n. 186 dell’01/02/2022 avente ad oggetto: Approvazione Contratto di Servizio con 

CISIA per l’utilizzo del portale Orientazione. 
 

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. 186 dell’01/02/2022 avente ad oggetto: Approvazione Contratto di 
Servizio con CISIA per l’utilizzo del portale Orientazione, allegato agli atti della presente 
delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

Numero delibera: 125/2022 - Numero protocollo: 64084/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.9     

Oggetto: Ratifica del D.R. n. 187 del 02/02/2022, avente ad oggetto Stipula 
convenzioni per n. 2 borse di dottorato a valere sui Dottorati comunali - 
XXXVII Ciclo – A.A. 2021/2022 

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno 
Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

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. 187 del 02/02/2022, avente ad oggetto: Stipula convenzioni per n. 2 borse di 

dottorato a valere sui Dottorati comunali - XXXVII Ciclo – A.A. 2021/2022. 
 
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. 187 del 02/02/2022, avente ad oggetto: Stipula convenzioni per n. 2 
borse di dottorato a valere sui Dottorati comunali - XXXVII Ciclo – A.A. 2021/2022, allegato 
agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

Numero delibera: 126/2022 - Numero protocollo: 64085/2022  

Categoria O.d.G: Ratifica decreti   12.10      

Oggetto: Ratifica del D.R. n. 235 del 03/02/2022 avente ad oggetto: Master I 
livello in “Management del patrimonio culturale e dello sviluppo turistico” 
a.a. 2021/2022. Modifica art. 3 del regolamento didattico  

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 
(delega Prof. Paolo Carbone) 

X     

Prof. Giovanni Gigliotti 
(delega Prof. Bruno Brunone) 

X     

Prof. Stefano Brufani X     
Prof. Massimo Giulietti X     
Prof. Fabrizio Rueca X     
Prof. Gaetano Martino X     
Prof. Vincenzo Nicola Talesa X     
Prof.ssa Violetta Cecchetti 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     
Sig. Alessandro Vagni X     
Sig. Lorenzo Moscioni X     
Sig.ra Alessia Abbozzo X     
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Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

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. 235 del 03/02/2022 avente ad oggetto: Master I livello in “Management del 

patrimonio culturale e dello sviluppo turistico” a.a.2021/2022. Modifica art. 3 del 
Regolamento didattico. 

 
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. 235 del 03/02/2022 avente ad oggetto: Master I livello in 

“Management del patrimonio culturale e dello sviluppo turistico” a.a.2021/2022. Modif ica 
art. 3 del Regolamento didattico, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

Categoria O.d.G: Varie ed eventuali  13.1 

Oggetto: Varie ed eventuali 

 
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 
 
Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
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Approvato nell’adunanza del 30 marzo 2022 

 

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 
Senato Accademico del 22 febbraio 2022 termina alle ore 11:29. 
 
 
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
  Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero 
 
 
 
 
 
 
 


