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VERBALE n. 9/2021 del Senato Accademico 
Adunanza ordinaria del 22 giugno 2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di giugno 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 16.06.2021 prot. n. 144642 
inviata a tutti i componenti per posta elettronica mediante gestore documentale, per 
trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali 

 1.1. Approvazione del verbale di seduta;   

2. Comunicazioni 
 2.1. Comunicazioni del Presidente; 

3. Statuto e regolamenti 
 3.1. Codice etico e di comportamento; 

4. Programmazione strategica 
 4.1. Linee per la programmazione triennale 2022/2024 ed annuale 2022 e 

Politica per la Qualità di Ateneo – parere; 
 
5. Didattica 

 5.1. Manifesto Generale degli Studi 2021/2022 – parere; 

 5.2. Attivazione Scuola di specializzazione in Odontoiatria pediatrica a.a. 
2020/2021; 

 
 5.3. Istituzione e attivazione del master di I livello in “Management dello sport 

e delle attività motorie (organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, 
le attività motorie, le palestre della salute e il turismo sportivo)” a.a. 
2021/2022 – parere; 

 
 5.4. Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta formazione 

in “Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) veterinaria” a.a. 2021/2022 – 
parere; 

 
 5.5. Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta formazione 

in “Strategie e strumenti per lo sviluppo dei territori” a.a. 2021/2022 – 
parere; 
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 5.6. Convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e il Comune di 
Castiglione del Lago per il funzionamento della scuola di specializzazione 
in beni demoetnoantropologici – parere; 

 
 5.7. convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche e l’Università degli 

studi di Perugia per l’attivazione del corso di perfezionamento in “Metodi e 
tecnologie per la meccanica 4.0 con approfondimenti di umanesimo” per 
l’a.a. 2021/2022 – parere; 

 
 5.8. Accordo quadro per attuazione di tesi in co-tutela con Vrije Univesiteit 

Brussel (Belgio) - Dottorato di ricerca in Ingegneria industriale e 
dell’informazione – parere; 

 
6. Personale 

 6.1. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 della Dott.ssa 
Anna Donnadio su posto di Professore di II fascia - SC 03/B1 – Fondamenti 
delle scienze chimiche e sistemi inorganici -, SSD CHIM/03 – Chimica 
Generale ed inorganica – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - a 
valere sul Dipartimento di Eccellenza – Parere; 

 
 6.2. Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 della Dott.ssa 

Serena Massari su posto di Professore di II fascia - SC 03/D1 – Chimica e 
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari-, SSD 
CHIM/08 – Chimica Farmaceutica – Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche - a valere sul Dipartimento di Eccellenza – Parere; 

 
 6.3. Proposta di proroga contratto – Dott.ssa Claudia Fasolato - Ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera 
a), Legge 240/2010 – SC 02/B1 – Fisica sperimentale della materia, SSD 
FIS/01 – Fisica sperimentale – Dipartimento di Fisica e Geologia – Parere; 

 
7. Incarichi esterni 

 7.1. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alberto Agnelli: parere 
vincolante; 

 
 7.2. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca Alici: parere 

vincolante; 
 

 7.3. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Luana Bagnoli: 
parere vincolante; 
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 7.4. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Francesco Bartolucci: 
parere vincolante; 

 
 7.5. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Francesca Beccati: 

parere vincolante; 
 

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

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

vincolante; 
 

 7.8. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea Cardoni: parere 
vincolante; 

 
 7.9. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Franco Cotana: parere 

vincolante; 
 

 7.10. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Franco Cotana presso 
Puglia Sviluppo S.p.a.: parere vincolante; 

 
 7.11. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Edoardo De Robertis: 

parere vincolante; 
 

 7.12. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Domizia Donnini: 
parere vincolante; 

 
 7.13. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca Ferrucci: parere 

vincolante; 
 

 7.14. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. Andrea Fronzetti 
Colladon: parere vincolante; 

 
 7.15. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Ursula Grohmann: 

parere vincolante; 
 

 7.16. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Antonio Macchiarulo: 
parere vincolante; 

 
 7.17. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Mario Mandalà: parere 

vincolante; 
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 7.18. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Lorenzo Mezzasoma: 
parere vincolante; 

 
 7.19. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco Pepe: parere 

vincolante; 
 

 7.20. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe Italo Francesco 
Perretti: parere vincolante; 

 
 7.21. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Primo Proietti: parere 

vincolante; 
 

 7.22. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Carmelinda Ruggiero 
presso UCB Pharma S.r.l. - Belgio: parere vincolante; 

 
 7.23. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Carmelinda Ruggiero 

presso UCB Pharma S.p.a. - Milano: parere vincolante; 
 

 7.24. Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Flaminia Ventura: 
parere vincolante; 

 
8. Rapporti con altri enti/partecipazioni 

 8.1. Centro di Ricerca Interuniversitario Foscolo (CRIF) – parere in ordine 
all’approvazione della Convenzione; 

 
 8.2. Associazione Cluster Biomedicale dell’Umbria BCU – Biomedical Cluster of 

Umbria – parere in ordine all’adesione quale socio sostenitore; 
 
9. Rapporti internazionali 

 9.1. Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia, la 
Plekhanov Russian University of Economics (FEDERAZIONE RUSSA), la 
Brunel University London (REGNO UNITO), la Cracow University of 
Economics (POLONIA) e la Zagreb School of Economics and Management 
(CROAZIA); 

 
 9.2. Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la Sophia 

University (GIAPPONE); 
 

 9.3. Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e 
Union College (USA); 
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 9.4. Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Universidad Europea de Madrid, la Universidad Europea de Valencia e la 
Universidad Europea de Canarias, denominate congiuntamente 
“Universidad Europea” (SPAGNA); 

 
 9.5. Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e 

l’Université Ibn Zohr, Agadir (MAROCCO); 
 

 9.6. Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e il 
Poder Judicial del Estado de Oaxaca (MESSICO); 

 
10. Atti negoziali 

 10.1. Protocollo di intesa per la valorizzazione dei risultati di attività di ricerca 
tra l’Università degli Studi di Perugia e la società ADIENNE PHARMA & 
BIOTECH SA. Determinazioni; 

 
 10.2. Proposta di Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia ed i 

Tribunali del Distretto di Perugia (Perugia, Terni, Spoleto) per lo 
svolgimento del lavoro di pubblica utilità previsto per l'esecuzione della 
messa alla prova degli imputati maggiori di età. Parere; 

 
11. Ratifica decreti 

 11.1. Ratifica D.R. n. 811 del 05/05/2021 avente ad oggetto: Regolamento per lo 
svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti iscritti all’Università 
degli Studi di Perugia ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di 
cui all’art. 11 D.LGS. 29 marzo 2012 n. 68 - approvazione modifica e 
emanazione; 

 
 11.2. Ratifica D.R. n. 945 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della 

Salute - Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico 
Traiettoria 4 Azione 4.1. Partecipazione alla proposta progettuale 
“LIFEMED_Hub” (referente scientifico Prof. Paolo Gresele). Autorizzazione 
alla costituzione in ATS e all’adozione degli atti alla stessa connessi; 

 
 11.3. Ratifica D.R. n. 946 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della 

Salute - Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico 
Traiettoria 3 Azione 3.1. Partecipazione alla proposta progettuale 
“Chemogenomica funzionale per il futuro delle terapie personalizzate nelle 
neoplasie maligne” (referente scientifico locale Prof.ssa Cristina Mecucci). 
Autorizzazione alla costituzione in ATS e all’adozione degli atti alla stessa 
connessi; 
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 11.4. Ratifica D.R. n. 968 del 21/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della 
Salute - Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico 
Traiettoria 2 Azione 2.1. Partecipazione alla proposta progettuale “LIFE: the 
itaLian system wIde Frailty nEtwork” (referente scientifico locale Prof. 
Stefano Bistarelli). Autorizzazione alla costituzione in ATS e all’adozione 
degli atti alla stessa connessi; 

 
 11.5. Ratifica D.R. n. 1015 del 27/05/2021 avente ad oggetto: Addendum 

convenzione con INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC. – XXXVII e XXXVIII 
ciclo; 

 
 11.6. Ratifica D.R. n. 1114 del 01/06/2021 avente ad oggetto: Convenzione di 

collaborazione industriale per dottorato di ricerca in “ECONOMIA - 
ISTITUZIONI, IMPRESE E METODI QUANTITATIVI” con Swiss Life Products 
(Luxembourg) S.A.; 

 
 11.7. Ratifica D.R. n. 1345 del 14/06/2021 avente ad oggetto: Protocollo di intesa 

tra Università degli Studi di Perugia Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione penitenziaria Toscana Umbria, Agenzia per il Diritto 
allo Studio Universitario dell’Umbria, Garante delle persone sottoposte alle 
misure restrittive o limitative della libertà personale della Regione Umbria; 

 
 11.8. Ratifica D.R. n. 1349 del 15/06/2021 avente ad oggetto: “Convenzione tra 

l’Università degli studi di Perugia e la Fondazione Vittorio Merloni per il 
finanziamento di un assegno di ricerca di durata triennale”; 

 
12. Varie ed eventuali 

 12.1. 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. 
 
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.  
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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 

Direttore Dipartimento 
Ingegneria Civile e 
Ambientale 

X   

Prof. Stefano 
Brufani (delega 
Prof.ssa 
Mariangerla Miotti) 

Direttore Dipartimento 
Lettere, Lingue Civiltà 
antiche moderne 

X   

Prof. Massimo 
Giulietti 

Direttore Dipartimento 
Matematica e 
Informatica 

X   

Prof. Fabrizio 
Rueca 

Direttore Dipartimento 
Medicina Veterinaria 

X   
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Prof. Gaetano 
Martino 

Direttore Dipartimento 
Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali 

X   

Prof. Vincenzo 
Nicola Talesa 

Direttore Dipartimento 
Medicina e Chirurgia 

X   

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

Direttore Dipartimento 
Scienze Farmaceutiche 

X   

Prof. Giorgio 
Eduardo Montanari 

Direttore Dipartimento 
Scienze Politiche 

X   

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

X   

Prof.ssa Roberta 
Filippucci 

Rappresentante 
Professori associati di 
II fascia 
Raggruppamento 1 

X   

Dott.ssa Daniela 
Farinelli 

Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 1 

X   

Prof.ssa Anna 
Baldinetti 

Rappresentante 
Professori ordinari di I 
fascia Raggruppamento 
2 

X   

Prof. Luca La 
Rovere 

Rappresentante 
Professori associati di 
II fascia 
Raggruppamento 2 

X   

Dott. Massimo Billi Rappresentante 
Ricercatori confermati 
Raggruppamento 2 

X   

Sig. Fabio 
Ceccarelli 

Rappresentante 
Personale tecnico-
amministrativo CEL 

X   

Sig. Andrea Santoni Rappresentante 
Personale tecnico-
amministrativo CEL 

 X  

Sig.ra Angela De 
Nicola 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Simone Emili Rappresentante X   



                 

Seduta SA del 22 giugno 2021 

9 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2021 

 

Studenti 
Sig. Andrea 
Gidiucci 

Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig. Stefano Parisse Rappresentante 
Studenti 

X   

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 
seduta ovvero di 26 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta. 

 
Sono presenti altresì in sala su invito del Presidente: 
- relativamente alla trattazione dal punto n. 5.1 al punto n. 5.8 all’ordine del giorno, il 

Delegato del Rettore per il settore Didattica, Prof.ssa Carla EMILIANI; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 8.1 all’ordine del giorno, il Delegato del 

Rettore per il settore Riforme, semplificazione e supporto legale, Prof. Daniele PORENA; 
- relativamente alla trattazione del punto n. 8.2 e del punto 10.1 all’ordine del giorno, il 

Delegato del Rettore per il settore Terza Missione, Prof. Gabriele CRUCIANI; 
- relativamente alla trattazione dal punto n. 9.1 al punto n. 9.6 all’ordine del giorno, il 

Delegato del Rettore per il settore Internazionalizzazione e cooperazione internazionale 
Terza Missione, Prof.ssa Stefania STEFANELLI. 
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Numero delibera: 311/2021 - Numero protocollo: 152258/2021 

Categoria O.d.G: Approvazione verbali  1.1    

Oggetto: Approvazione del verbale 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Sottopone all’approvazione dei Senatori il verbale del Senato Accademico della seduta 
ordinaria del 25 maggio 2021 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 altresì della stesura definitiva del verbale del Senato Accademico della 
seduta ordinaria del 25 maggio 2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare il verbale della seduta ordinaria del Senato Accademico del 25 maggio 2021. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni 2.1 

Oggetto: Comunicazioni del Presidente 
     
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
A. 
Comunica con piacere che lo scorso venerdì ci sono stati due importanti appuntamenti per 
l’Ateneo. Nella mattinata è stata sottoscritta una convenzione con la Fondazione Vittorio 
Merloni alla presenza della figlia Dott.ssa Maria Paola Merloni, del Presidente della Luiss 
Business School Dott. Luigi Abete e del Direttore del Dipartimento di Economia, Prof. 
Libero Mario Mari per il finanziamento di un assegno di ricerca. Con tale gesto, sottolinea il 
Presidente, la figlia ha voluto ricordare la figura del padre, un grande imprenditore, che ha 
avuto la sua formazione più importante nell’Ateneo perugino avviando, al contempo, una 
importante attività di collaborazione con l’Ateneo che crede possa durare nel tempo. 
Nel pomeriggio, inoltre, è stata inaugurata in prima mondiale a palazzo Bernabei, in Assisi, 
la mostra “Madaba, la città dei mosaici” che ha ricevuto il patrocinio della Custodia di Terra 
Santa. La mostra, informa il Presidente, ha l’obiettivo di divulgare al pubblico italiano le 
bellezze e l’importanza del patrimonio culturale della città giordana di Madaba, con 
particolare riguardo per i numerosi mosaici delle sue chiese bizantine, delle quali nella 
mostra vengono ricostruiti gli ambienti tramite l’uso di nuove tecnologie, come la stampa 
3D. Il team responsabile del recupero e del restauro di questi preziosi reperti è composto 
da ricercatori dell’Ateneo di Perugia. Aveva iniziato il percorso il Prof. Paolo Braconi e poi, a 
seguito del collocamento a riposo, ha ceduto il coordinamento al Prof. Andrea Polcaro. Nel 
sottolineare come sia stata una giornata molto importante alla presenza di molte autorità, 
coglie l’occasione per fare un plauso a tutti i colleghi e colleghe che da un anno stanno 
svolgendo l’attività di recupero e restauro in quell’area dando significativa visibilità al 
lavoro e alla qualità delle attività di ricerca dell’Ateneo. Ringrazia infine tutto lo staff del 
rettorato e tutte le persone che si sono adoperate per la riuscita dell’iniziativa che si è 
rivelata molto ben organizzata. 
 
B. 
Tiene a comunicare ufficialmente che l’Ateneo per il primo semestre dell’A.A. 2021/2022 
riprenderà le attività didattiche in modalità mista. Come noto l’Umbria è rientrata in zona 
bianca e quindi tutte le attività sono previste ordinariamente in presenza. La scelta di 
garantire anche una modalità a distanza è per andare incontro alle esigenze di alcuni 
studenti che non sono in sede e soprattutto per essere eventualmente pronti, laddove 
dovesse essere di nuovo necessario limitare l’ordinaria attività in presenza, a garantire la 
continuità della didattica e dello svolgimento degli esami senza creare disagio agli studenti 
medesimi. Chiaramente se dovessero intervenire disposizioni particolari da parte del 
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Ministero, l’Ateneo si adeguerà di conseguenza. Relativamente agli esami, ricorda che 
questi saranno svolti in presenza salvo che gli studenti che non sono in sede, avendo il 
diritto a sostenerli, richiedano lo svolgimento in modalità telematica. Pertanto i docenti 
devono attivare entrambe le procedure per lo svolgimento degli esami. Anche in questo 
caso, continua il Presidente, laddove il Ministero dovesse emanare disposizioni diverse, 
l’Ateneo si attiverà per attuarle. Relativamente, infine, allo svolgimento delle prove scritte, 
ricorda che l’Ateneo ha adottato il software LibreEOL quale strumento validato dal punto 
di vista giuridico per sostenere esami scritti a distanza. 
La Senatrice Angela De Nicola, nell’esprimere grande apprezzamento per l’operato 
dell’Ateneo, tiene a sottolineare l’importanza del ritorno della didattica in presenza, 
specificando che la modalità online deve rappresentare qualcosa di integrativo, ma non di 
base. 
Il Presidente, nel ringraziare la Senatrice dell’intervento, ribadisce che l’obiettivo 
dell’Ateneo è quello di tornare rigorosamente in presenza ma il mantenimento della 
modalità mista trova giustificazione su quanto sopra espresso ovvero, da una parte, le 
variabili che sono estranee all’Ateneo e non sono prevedibili e riguardano la possibilità di 
nuove ondate della pandemia e, dall’altra, dare quel sufficiente lasso di tempo agli studenti 
fuori sede per permettere loro, migliorando le condizioni pandemiche, di programmare una 
loro effettiva presenza all’interno dell’Ateneo. Ritiene che questa sia la soluzione più saggia 
e la più logica in questo momento e mette insieme l’ambizione di tornare tutti in presenza, 
sia pure con la valutazione che si farà in seguito su come utilizzare questi nuovi strumenti 
e la necessità di tutelare salute, percorso di studio e curriculum degli studenti.   
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 Prende conoscenza. 
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Categoria O.d.G: Statuto e Regolamenti 3.1 

Oggetto:  Codice etico e di comportamento  

Ufficio istruttore: Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza  

 
Il presente punto all’ordine del giorno è ritirato per ulteriori approfondimenti istruttori. 
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Numero delibera: 312/2021 - Numero protocollo: 152259/2021 

Categoria O.d.G: Programmazione strategica  4.1     

Oggetto: Linee per la programmazione triennale 2022/2024 ed annuale 2022 e 
Politica per la Qualità di Ateneo –  parere 
Ufficio istruttore: Ufficio supporto programmazione strategica e operativa, 
trasparenza, accreditamento e certificazione ISO di Ateneo  

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 10, comma 3, lettera c) dello Statuto di Ateneo, che espressamente prevede: “Il 
Rettore propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale 
di Ateneo e quelli annuali, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico e 
delle verifiche del Nucleo di Valutazione”;   
Considerato altresì l’art. 16, commi 1 e 2 lettera a) dello Statuto di Ateneo, che rimette al 
Senato, quale Organo di rappresentanza della comunità universitaria che concorre al 
governo generale dell’Ateneo, la formulazione di pareri obbligatori e proposte al Consiglio di 
Amministrazione in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con 
riferimento al documento di programmazione triennale ed a quelli annuali di Ateneo; 
Visto l’art. 1 – ter “Programmazione e valutazione delle Università” del Decreto Legge 31 
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che 
stabilisce: “A decorrere dall’anno 2016 le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di 
efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno adottano programmi 
triennali (…)”; 
Visto l’art. 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, che al 
comma 1, esplicitamente prevede: “Le linee per la programmazione annuale e triennale 
sono approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del 
Senato Accademico per gli aspetti di competenza, entro il 30 giugno dell’anno precedente a 
quello di riferimento; 
Presentate al Senato le Linee per il triennio 2022-2024 predisposte dal Magnifico Rettore, 
coadiuvato dalla Governance di Ateneo, (allegate alla presente delibera sub lett. A) per 
formarne parte integrante e sostanziale); 
Ravvisata l’opportunità di aggiornare contestualmente la Politica per la qualità di Ateneo, 
risalente al 2014, al fine di adeguarla anche alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015, nel 
testo allegato sub lett. B) alla presente delibera, che ha anche lo scopo di consentire a 
tutta l’organizzazione di comprendere, attuare e sostenere i principi, gli impegni e gli 
obiettivi stabiliti nel documento medesimo; 

 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente fa presente che nella proposta in trattazione sono state sintetizzate le linee 
di programmazione relative agli anni 2022/2024 e le politiche per la qualità dell’Ateneo. Nei 
documenti messi a disposizione dei Senatori, sottolinea il Presidente, vengono ribaditi i 
punti chiave che la Governance si era data all’inizio del proprio mandato. Al riguardo fa 
presente come per alcuni di questi punti, nonostante dopo pochi mesi l’approvazione delle 
linee programmatiche sia intervenuta la pandemia, grazie al lavoro di tutta la comunità, a 
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cominciare da questo Organo e malgrado la prima priorità fosse garantire la tutela della 
salute e la prosecuzione delle attività, l’Ateneo è riuscito a svolgere delle attività di 
implementazione sia della didattica, sia della ricerca, sia della terza missione che 
dell’internazionalizzazione. Riguardo quest’ultima in quest’anno, prosegue il Presidente, si è 
lavorato con determinazione affinché numerosi corsi fossero attuati in double degree, si 
sta lavorando inoltre intensamente per il benessere della comunità a partire dall’inclusione 
e dalle pari opportunità, sul tema della sostenibilità e sul fronte della semplificazione delle 
procedure. In merito a ciò, tiene a precisare che la Governance auspica, prima delle ferie 
estive, di presentare una proposta di riorganizzazione dell’amministrazione basata su un 
quadro complessivo che consenta di produrre un’organizzazione più efficace ed efficiente, 
nonostante la complessità di alcune situazioni critiche ereditate dalle precedenti gestioni 
amministrative e di Governance. Da ultimo tiene a sottolineare come l’Ateneo si stia 
attivamente impegnando a continuare la riduzione di tutti quei meccanismi che hanno 
finora prodotto delle penalità ai fini dell’assegnazione dell’FFO. Su alcuni indicatori c’è un 
miglioramento, su altri bisogna ancora di più impegnarsi. Tiene comunque a ringraziare 
ancora una volta i Direttori di Dipartimento per il contributo dato in termini di 
programmazione, invitandoli affinché tutti i concorsi, fin qui deliberati, possano essere 
banditi ed espletati al più presto, sia pure con ordine e regolarità. Immediatamente dopo 
l’estate, anche tenendo conto delle eventuali quote di ridistribuzione su RU/PA, l’Ateneo 
procederà a fare la riassegnazione dei fondi sulla base delle graduatorie che di fatto i 
Dipartimenti hanno già presentato, per arrivare all’esaurimento del ruolo degli RU abilitati 
con il loro passaggio a PA. Per quanto riguarda i temi di programmazione, auspica per il 
prossimo anno di presentare un quadro ancora più organico e puntale sul tema della 
qualità dell’attività didattica dell’Ateneo e delle performance. A breve è sua intenzione 
convocare una riunione con i Direttori e i Presidenti di CdS per iniziare a intavolare una 
necessaria riflessione, molto seria e approfondita, per il potenziamento e il rilancio delle 
lauree magistrali. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto l’art. 10, comma 3, lettera c) dello Statuto di Ateneo; 
Visto altresì l’art. 16, commi 1 e 2 lettera a) dello Statuto di Ateneo; 
Visto l’art. 1 – ter del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni 
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
Visto l’art. 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Condivisa la proposta del Magnifico Rettore in merito alle Linee per la programmazione 
triennale per 2022/2024 e per la programmazione annuale 2022; 
Condivisa la Politica per la qualità di Ateneo; 
All’unanimità 
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DELIBERA 

 
 di esprimere parere favorevole alle Linee per la programmazione triennale 2022/2024 e 

alle Linee per la programmazione annuale 2022, allegate sub lett. A) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla Politica per la qualità di Ateneo, allegata sub lett. 
B) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 313/2021 - Numero protocollo: 152260/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 5.1    

Oggetto: Manifesto Generale degli Studi 2021/2022 –  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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

     
Allegato n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e in particolare, l’art. 11 “Autonomia didattica”; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 novembre 
1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali, ai sensi dell'art. 4 del succitato decreto 
ministeriale n. 270/2004, sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei corsi di 
laurea magistrale; 
Visto il D.M. 8 gennaio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 
professioni sanitarie”; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto lo Statuto d’Ateneo dell’Università degli Studi di Perugia, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 15.04.2013; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, e, in particolare, l’art. 35 rubricato “Manifesto 
Generale degli Studi”; 
Visto il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio”, così come modificato  con D.M. 8 gennaio 2021, n. 
8; 
Visto il D.M. 25 marzo 2021, n. 289 relativo alle “Linee generali d’indirizzo della 
programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023”; 
Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 150434 del 21 maggio 2021 con il quale è stato 
posticipato al 15 giugno 2021 il termine per la compilazione della parte informativa della 
SUA-CdS dei corsi di studio già attivi negli anni accademici precedenti e che si intende 
attivare per l’a.a. 2021/22; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2021 con la quale è stata 
approvata, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso in pari data, l’Offerta 
Formativa – A.A. 2021/2022; 
Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 del “Riordino Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria”;  
Visto il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 con cui sono stati definiti i requisiti 
e gli standard per ciascuna tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa e 
assistenziale al fine dell’accreditamento delle scuole stesse; 
Considerato che sono tutt’ora in corso le procedure di accreditamento per le Scuole di 

http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-/asset_publisher/l5McTyTJNEft/content/autovalutazione-valutazione-accreditamento-iniziale-e-periodico-delle-sedi-e-dei-corsi-di-studio?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fnormativa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_l5McTyTJNEft%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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Specializzazione mediche dell’Ateneo e che il relativo decreto ministeriale non è stato a 
tutt’oggi emanato; 
Visto il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di 
dottorato da parte degli enti accreditati” e segnatamente l’art. 3 che stabilisce i termini per 
l’adozione del decreto con cui il Ministro concede o nega l’accreditamento dei corsi di 
dottorato;  
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. n. 1548 del 7 agosto 2013; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 21 aprile 2021 e del Consiglio di 
Amministrazione del 21 aprile 2021 con cui è stata approvata la proposta di accreditamento 
dei Corsi di Dottorato di Ricerca – XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022; 
Preso atto che i corsi di dottorato di ricerca del XXXVII ciclo sono stati sottoposti alla 
valutazione ANVUR e che non è stato a tutt’oggi emanato il decreto ministeriale di 
accreditamento;  
Visto il Regolamento in materia di Corsi per Master universitario e corsi di 
perfezionamento; 
Tenuto conto delle delibere adottate dagli Organi Accademici in ordine alla 
istituzione/attivazione dei corsi di perfezionamento e dei master; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; 
Visti i successivi DD.MM. 16 marzo 2007; 
Visto il D.M. 8 gennaio 2009; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto lo Statuto d’Ateneo; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
Visto il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 e ss.mm.ii.; 
Visti i DD.MM. 14 maggio 2020, n. 82 e 29 maggio 2020, n. 137; 
Visto il D.M. 25 marzo 2021, n. 289; 
Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 150434 del 21 maggio 2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2021 con la quale è stata 
approvata, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso in pari data, l’Offerta 
Formativa – A.A. 2021/2022; 
Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;  
Visto il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; 
Considerato che sono tutt’ora in corso le procedure di accreditamento per le Scuole di 

http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-/asset_publisher/l5McTyTJNEft/content/autovalutazione-valutazione-accreditamento-iniziale-e-periodico-delle-sedi-e-dei-corsi-di-studio?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fnormativa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_l5McTyTJNEft%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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Specializzazione mediche dell’Ateneo e che il relativo decreto ministeriale non è stato a 
tutt’oggi emanato; 
Visto il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45;  
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. n. 1548 del 7 agosto 2013; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 21 aprile 2021 e del Consiglio di 
Amministrazione del 21 aprile 2021 con cui è stata approvata la proposta di 
accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca – XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022; 
Preso atto che i corsi di dottorato di ricerca del XXXVII ciclo sono stati sottoposti alla 
valutazione ANVUR e che non è stato a tutt’oggi emanato il decreto ministeriale di 
accreditamento;  
Visto il Regolamento in materia di Corsi per Master universitario e corsi di 
perfezionamento; 
Tenuto conto delle delibere adottate dagli Organi Accademici in ordine alla 
istituzione/attivazione dei corsi di perfezionamento e dei master; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di rendere parere favorevole al Manifesto Generale degli Studi – A.A. 2021/2022, nel 

testo allegato alla presente delibera sub lett. A) per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 314/2021 - Numero protocollo: 152261/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 5.2    

Oggetto: Attivazione Scuola di specializzazione in Odontoiatria pediatrica A.A. 
2020/2021  

Ufficio istruttore: Ufficio Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria  

 
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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, ed 
in particolare l’art. 2 lett. c) il quale prevede: “Sono programmati dalle università gli 
accessi [..]ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle 
disposizioni di cui all'articolo 17 comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive 
modificazioni”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 di riordino delle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria; 
Vista la nota prot. 14354 del 08.06.2020 con cui il MUR ha invitato gli atenei ad attivare le 
scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di 
un titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di cui al DI 
68/2015; 
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 7 
aprile 2015 e del 12 luglio 2017 in merito all’ordinamento didattico della Scuola di 
Specializzazione in Odontoiatria pediatrica; 
Visto il D.R. n. 963 del 15 giugno 2015 con cui è stata istituita la Scuola di Specializzazione 
in Odontoiatria Pediatrica; 
Ravvisata la necessità di allineare l’anno accademico di attivazione della scuola in 
Odontoiatria pediatrica con quello delle scuole di specializzazione mediche in quanto tale 
scuola è ricompresa nelle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al D.I. 68/2015; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 352 del 1° giugno 
2021 con il quale è stata approvata la proposta di attivazione per l’A.A. 2020/2021 della 
Scuola di Specializzazione in Odontoiatria pediatrica nonché il Regolamento didattico e la 
Rete formativa della scuola medesima, per la quale sono in corso di perfezionamento le 
relative convenzioni; 
Preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione del 14.06.2021 con cui è stato reso parere 
favorevole in ordine all’attivazione del I ciclo della Scuola di Specializzazione in 
Odontoiatria pediatrica per l’A.A. 2020/2021, allegato agli atti della presente delibera; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, ed 
in particolare l’art. 2 lett. c) il quale prevede: “Sono programmati dalle università gli 
accessi [..] ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle 
disposizioni di cui all'articolo 17 comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive 
modificazioni”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 di riordino delle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria; 
Vista la nota prot. 14354 del 08.06.2020 con cui il MUR ha invitato gli atenei ad attivare le 
scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di 
un titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di cui al DI 
68/2015; 
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 7 
aprile 2015 e del 12 luglio 2017 in merito all’ordinamento didattico della Scuola di 
Specializzazione in Odontoiatria pediatrica; 
Visto il D.R. n. 963 del 15 giugno 2015 con cui è stata istituita la Scuola di Specializzazione 
in Odontoiatria Pediatrica; 
Ravvisata la necessità di allineare l’anno accademico di attivazione della scuola in 
Odontoiatria pediatrica con quello delle scuole di specializzazione mediche in quanto tale 
scuola è ricompresa nelle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al D.I. 68/2015; 
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 352 del 1° giugno 
2021 con il quale è stata approvata la proposta di attivazione per l’A.A. 2020/2021 della 
Scuola di Specializzazione in Odontoiatria pediatrica nonché il Regolamento didattico e la 
Rete formativa della scuola medesima, per la quale sono in corso di perfezionamento le 
relative convenzioni; 
Preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione del 14.06.2021 con cui è stato reso parere 
favorevole in ordine all’attivazione del I ciclo della Scuola di Specializzazione in 
Odontoiatria pediatrica per l’A.A. 2020/2021; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di esprimere parere favorevole all’attivazione per l’A.A. 2020/2021 del I ciclo della Scuola 

di Specializzazione in Odontoiatria pediatrica afferente al Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia – Scuola di area sanitaria; 

 di approvare il Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in Odontoiatria 
pediatrica di cui all’allegato sub lett A) alla presente delibera per farne parte integrante 
e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole alla costituzione della rete formativa della Scuola di 
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Specializzazione in Odontoiatria pediatrica di cui all’allegato sub lett B) alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

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



                 

Seduta SA del 22 giugno 2021 

27 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2021 

 

Numero delibera: 315/2021 - Numero protocollo: 152262/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 5.3     

Oggetto: Istituzione e attivazione del master di I  livello in “Management dello 
sport e delle attività motorie (organizzazione e gestione dei servizi per lo 
sport, le attività motorie, le palestre della salute e il turis mo sportivo)” 
a.a.2021/2022 - parere 

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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
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Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che “i 
Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed 
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 
adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo 
parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”;  
Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 
perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 26 
gennaio 2015 e, in particolare, l’art. 6 il quale prevede che “Ai sensi dell’art. 3, comma 10, 
del DM 270/2004, l’Ateneo promuove e gestisce anche percorsi formativi integrati 
organizzati in collaborazione con altri atenei italiani o esteri, che rilasciano certificazioni 
doppie, multiple o congiunte, sulla base di apposite convenzioni, che vanno presentate 
contestualmente al progetto di corso”; 
Visto l’art. 15, comma 1 del suddetto regolamento, il quale prevede che “I master e i corsi di 
perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto l’art. 15, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede che “Allo scopo di 
assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate 
da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull’attività svolta e 
sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla collocazione lavorativa 
di coloro che hanno conseguito il titolo di Master”; 
Visto, altresì, l’art. 16, comma 3 del sopra citato regolamento, il quale prevede: “Il 
Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura 
didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”; 
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 13 maggio 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di riedizione del master universitario di I livello 
in “Management dello sport e delle attività motorie (Organizzazione e gestione dei servizi 
per lo sport, le attività motorie, palestre della salute e turismo sportivo)” per l’a.a. 
2021/2022 e la proposta di stipula della convenzione tra questo Ateneo e l’Universidad 
Europea De Madrid per il rilascio del doppio titolo; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 14.06.2021 ha reso parere favorevole in 
merito alla istituzione e attivazione per l’a.a.2021/2022 del master in oggetto proposto dal 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, allegato agli atti della presente delibera; 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 13 maggio 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di riedizione del master universitario di I livello 
in “Management dello sport e delle attività motorie (Organizzazione e gestione dei servizi 
per lo sport, le attività motorie, palestre della salute e turismo sportivo)” per l’a.a. 
2021/2022 e la proposta di stipula dell’accordo tra questo Ateneo e l’Universidad Europea 
De Madrid per il rilascio del doppio titolo; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 14.06.2021 ha reso parere favorevole in 
merito alla istituzione e attivazione per l’a.a. 2021/2022 del master in oggetto proposto dal 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di approvare il regolamento didattico del master di I livello in “Management dello sport e 

delle attività motorie (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport, le attività 
motorie, palestre della salute e turismo sportivo)” a.a. 2021/2022, allegato alla presente 
delibera sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 
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 di rendere parere favorevole in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del 
master di I livello in “Management dello sport e delle attività motorie (Organizzazione e 
gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie, palestre della salute e turismo 
sportivo)” per l’a.a. 2021/2022, afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, di cui al 
progetto di corso allegato alla presente delibera sub lett. B) per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 di rendere parere favorevole in merito alla stipula dell’accordo tra l’Università degli studi 
di Perugia e l’Universidad Europea De Madrid per il rilascio del doppio titolo, allegato alla 
presente delibera sub lett. C) 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: 316/2021 - Numero protocollo: 152263/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 5.4     

Oggetto: Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta 
formazione in “Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) veterinaria” a.a. 
2021/2022 - parere 

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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
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Sig. Stefano Parisse X     
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento 
dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 
2015 e, in particolare l’art. 15, comma 1 il quale prevede che “I Master e i Corsi di 
Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 14 maggio 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del corso di 
perfezionamento e di alta formazione in “Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) 
veterinaria” a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 14.06.2021 ha reso parere favorevole in 
merito alla proposta di riedizione del corso di perfezionamento e di alta formazione in 
“Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) veterinaria” a.a. 2021/2022, allegato agli atti della 
presente delibera; 

 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
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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 l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento 
dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 
2015 e, in particolare l’art. 15; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 14 maggio 2021 
con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del corso di 
perfezionamento e di alta formazione in “Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) 
veterinaria” a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 14.06.2021 ha reso parere favorevole in 
merito alla proposta di riedizione del corso di perfezionamento e di alta formazione in 
“Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) veterinaria” a.a. 2021/2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare il Regolamento didattico del Corso di perfezionamento e di alta formazione 
in “Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) veterinaria” a.a. 2021/2022, allegato sub lett. 
A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole in merito all’istituzione e attivazione del corso di 
perfezionamento e di alta formazione in “Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) 
veterinaria” a.a. 2021/2022, afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria, di cui al 
progetto di corso allegato sub lett. B) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 317/2021 - Numero protocollo: 152264/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 5.5     

Oggetto: Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta 
formazione in “Strategie e strumenti per lo sviluppo dei territori” a.a.  
2021/2022 - parere 

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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
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Sig. Stefano Parisse X     
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 

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

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento 
dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 
2015 e, in particolare l’art. 15, comma 1 il quale prevede che “I Master e i Corsi di 
Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal 
Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 
Visto l’art. 6, comma 1, del suddetto Regolamento “Collaborazioni interuniversitarie”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 15 giugno 2021 con la quale 
è stata approvata la proposta di istituzione del corso di perfezionamento e di alta 
formazione in “Strategie e strumenti per lo sviluppo dei territori” a.a. 2021/2022; 
Considerato che con la suddetta delibera è stata altresì approvata la proposta di stipula 
della convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e L’Università Politecnica delle 
Marche per l’attivazione del corso di perfezionamento di alta formazione in “Strategie e 
strumenti per lo sviluppo dei territori” a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 14.06.2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di istituzione del corso di perfezionamento e di alta 
formazione in “Strategie e strumenti per lo sviluppo dei territori” a.a. 2021/2022; 
Vista la convenzione relativa al corso di perfezionamento e di alta formazione in “Strategie 
e strumenti per lo sviluppo dei territori” da stipulare con l’Università Politecnica delle 
Marche; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 



                 

Seduta SA del 22 giugno 2021 

36 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2021 

 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
Visto l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con 
D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento 
dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 
2015 e, in particolare gli artt. 6 e 15; 
Visto l’art. 6, comma 1, del suddetto Regolamento “Collaborazioni interuniversitarie”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 15 giugno 2021 con la quale 
è stata approvata la proposta di istituzione e attivazione del corso di perfezionamento e di 
alta formazione in “Strategie e strumenti per lo sviluppo dei territori” a.a. 2021/2022; 
Considerato che con la suddetta delibera è stata altresì approvata/non approvata la 
proposta di stipula della convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e l’Università 
Politecnica delle Marche per l’attivazione del corso di perfezionamento di alta formazione 
in “Strategie e strumenti per lo sviluppo dei territori” a.a. 2021/2022; 
Considerato che il Coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 14.06.2021 ha reso parere 
favorevole in merito alla proposta di istituzione e attivazione del corso di perfezionamento 
e di alta formazione in “Strategie e strumenti per lo sviluppo dei territori” a.a. 2021/2022; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di approvare il Regolamento didattico del Corso di perfezionamento e di alta 
formazione in “Strategie e strumenti per lo sviluppo dei territori” a.a. 2021/2022, 
allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole in merito all’istituzione e attivazione del corso di 
perfezionamento e di alta formazione in “Strategie e strumenti per lo sviluppo dei 
territori” a.a. 2021/2022, afferente al Dipartimento di Economia, di cui al progetto di 
corso allegato sub lett. B) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 di esprimere parere favorevole in merito alla stipula della convenzione tra l’Università 
degli Studi di Perugia e l’Università Politecnica delle Marche per l’attivazione del corso 
di perfezionamento di alta formazione in “Strategie e strumenti per lo sviluppo dei 
territori” a.a. 2021/2022, allegata alla presente delibera sub lett. C) per farne parte 
integrante e sostanziale. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 318/2021 - Numero protocollo: 152265/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 5.6     

Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il  Comune di 
Castiglione del Lago per il  funzionamento della scuola di specializzazione in 
beni demoetnoantropologici - parere 

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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
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Sig. Stefano Parisse X     
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 

convocato) 
     
Allegati n. 1 (sub lett. A ) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 
maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento Scuole di Specializzazione, emanato con D.R. n. 303 del 1° marzo 2016; 
Visto il D.R. n. 883 del 17 maggio 2021 con il quale è stata autorizzata l’attivazione per l’a.a. 
2021/2022 del XIV ciclo della scuola di specializzazione in Beni Demoetnoantropologici; 
Viste la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 13 maggio 2021 con la quale è stata approvata la proposta di stipula della 
convenzione tra l’Università degli studi Perugia e il Comune di Castiglione del Lago per il 
funzionamento della scuola di specializzazione in beni Demoetnoantropologici; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto il D.M. 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 
maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento Scuole di Specializzazione, emanato con D.R. n. 303 del 1° marzo 
2016; 
Visto il D.R. n. 883 del 17 maggio 2021 con il quale è stata autorizzata l’attivazione per l’a.a. 
2021/2022 del XIV ciclo della scuola di specializzazione in Beni Demoetnoantropologici; 
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione del 15 maggio 2021 con la quale è stata approvata la proposta di stipula della 
convenzione tra l’Università degli studi Perugia e il Comune di Castiglione del Lago per il 
funzionamento della scuola di specializzazione in Beni Demoetnoantropologici; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

 di rendere parere favorevole in merito alla proposta di stipula della convenzione tra 
l’Università degli Studi di Perugia e il Comune di Castiglione del Lago per il 
funzionamento della scuola di specializzazione in Beni Demoetnoantropologici di cui 
all’allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 319/2021 - Numero protocollo: 152266/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 5.7     

Oggetto: Convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche e l’Università 
degli studi di Perugia per l’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Metodi e tecnologie per la meccanica 4.0 con approfondimenti di 
umanesimo” per l’a.a. 2021/2022 - parere 

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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
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Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 
maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento 
dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 
2015 e, in particolare l’art. 6; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 15 giugno 2021 con la quale 
è stata approvata la proposta di stipula della convenzione tra l’Università Politecnica delle 
Marche e questo Ateneo per l’attivazione del corso di perfezionamento in “Metodi e 
tecnologie per la meccanica 4.0 con approfondimenti di umanesimo” per l’a.a. 2021/2022; 
Vista altresì la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 16 giugno 2021 con la 
quale è stata approvata la proposta di stipula della convenzione suddetta; 
Considerato che il testo della citata convenzione prevede che l’Università politecnica delle 
Marche sia sede amministrativa del corso e che l’Università degli studi di Perugia si impegni 
a promuovere l’iniziativa attraverso i propri canali e fornire la propria docenza per alcuni 
moduli didattici; 

  
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 8; 
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 
maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012; 
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Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento 
dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 
2015 e, in particolare l’art. 6; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 15 giugno 2021 con la quale 
è stata approvata la proposta di stipula della convenzione tra l’Università Politecnica delle 
Marche e questo Ateneo per l’attivazione del corso di perfezionamento in “Metodi e 
tecnologie per la meccanica 4.0 con approfondimenti di umanesimo” per l’a.a. 2021/2022; 
Vista altresì la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 16 giugno 2021 con la 
quale è stata approvata la proposta di stipula della convenzione suddetta; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di rendere parere favorevole in merito alla proposta stipula della convenzione tra 

l’Università Politecnica delle Marche e l’Università degli studi di Perugia per l’attivazione 
del corso di perfezionamento in “Metodi e tecnologie per la meccanica 4.0 con 
approfondimenti di umanesimo” per l’a.a. 2021/2022, 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: 320/2021 - Numero protocollo: 152267/2021 

Categoria O.d.G: Didattica 5.8     

Oggetto: Accordo quadro per attuazione di tesi in co-tutela con Vrije 
Univesiteit Brussel (Belgio) - Dottorato di ricerca in Ingegneria industriale e 
dell’informazione - parere  

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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
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Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

 
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.5.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1548 del 
7.08.2013, e in particolare l’art. 28, comma 1, riferito al rilascio del titolo di dottore di 
ricerca in co-tutela di tesi; 
Vista la delibera del Collegio docenti del Corso di Dottorato in “Ingegneria industriale e 
dell’informazione” in data 27.11.2019 concernente il parere positivo alla stipula di un 
accordo di co-tutela con Vrije Univesiteit Brussel (Belgio), allora in fase di definizione; 
Vista la successiva delibera del Collegio docenti del Corso di dottorato in data 27.05.2021 
concernente l’approvazione del testo finale dell’accordo quadro “Partnership agreement 
governing the joint supervision and awarding of a doctorate diploma between Vrije 
Universiteit Brussel and Perugia University”; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati”; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.5.2012 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1548 del 
7.08.2013, e in particolare l’art. 28, comma 1, riferito al rilascio del titolo di dottore di 
ricerca in co-tutela di tesi; 
Vista la delibera del Collegio docenti del Corso di Dottorato in “Ingegneria industriale e 
dell’informazione” in data 27.11.2019 concernente il parere positivo alla stipula di un 
accordo di co-tutela con Vrije Univesiteit Brussel (Belgio), allora in fase di definizione; 
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Vista la successiva delibera del Collegio docenti del Corso di dottorato in data 27.05.2021 
concernente l’approvazione del testo finale dell’accordo quadro “Partnership agreement 
governing the joint supervision and awarding of a doctorate diploma between Vrije 
Universiteit Brussel and Perugia University”; 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di esprimere parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro “Partnership agreement 

governing the joint supervision and awarding of a doctorate diploma between Vrije 
Universiteit Brussel and Perugia University”, allegato alla presente delibera sub lett. A) 
per farne parte integrante e sostanziale, per l’attuazione di tesi in co-tutela, nell’ambito 
del corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e dell’informazione” – presso 
questo Ateneo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 321/2021 - Numero protocollo: 152268/2021 

Categoria O.d.G: Personale 6.1     

Oggetto: Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 della 
Dott.ssa Anna Donnadio su posto di Professore di II fascia - SC 03/B1 – 
Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici -, SSD CHIM/03 –  
Chimica Generale ed inorganica –  Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - a 
valere sul Dipartimento di Eccellenza - 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
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Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è risultato assegnatario di € 7.309.355,00 a titolo di 
cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo presentato ed 
approvato dagli Organi dell’Ateneo (v. delibere del Consiglio di Amministrazione del 26 
luglio e del 5 ottobre 2017);  
Dato atto che il progetto del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ammesso a 
finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lett. b), L. 240/2010, a valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 
1.111.500,00, in particolare: 
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-n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 
240/2010, SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD 
CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica; 
Vista la nota prot. n. 29567 del 17.04.2018 del Segretario amministrativo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche, con cui il medesimo attesta che il finanziamento ministeriale al 
progetto è stato allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto contabile 
cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi 
progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, e che lo 
stanziamento complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, 
specificando con riferimento al Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, che il 
relativo costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Visto il D.R. n. 628 del 15.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta “che le 
politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche ammesso a finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di 
Eccellenza, declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di 
durata del progetto, per complessivi  € 4.275.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come 
di seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DFAR”,  ….., in particolare: 
…. 
•n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, SC 03/B1, SSD CHIM/03, il cui costo 
graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN 
CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti 
competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B””; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.06.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 27.06.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Anna DONNADIO in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze 
Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica - ex art. 
24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche facendo gravare il costo per tre anni di contratto, stimato in € 154.062,11 sul 
PJ: ECCELLENZA_DFAR;   
Considerato che in data 2.07.2018 la Dott.ssa Anna DONNADIO ha assunto servizio in 
qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 
concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD 
CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica presso il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
03.06.2021 (prot. n. 127269 del 04.06.2021, all. n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Anna DONNADIO, risultata idonea nella 
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relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 
settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD 
CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica -  in quanto vincitore della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 662 del 20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 31.03.2021,  dopo aver preso atto che 
la Dott.ssa Anna DONNADIO aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando 
contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 905 del 
17.05.2021; 
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente in 
essere con la Dott.ssa Anna DONNADIO ha un costo triennale totale stimabile in € 
152.000,00 e che lo stesso risulta in  scadenza il prossimo 1.07.2021 e che, pertanto, la 
prima data utile per nominare la stessa Professore di II fascia per il settore concorsuale  
03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica 
Generale ed Inorganica – presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è il 2.07.2021 e 
che pertanto nel  PJ “ECCELLENZA_DFAR”, nella Voce COAN CA. 04.08.01.01.08 “Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” (ex Voce COAN 
CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti 
competitivi da miur”), Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B” PJ:  
ECCELLENZA_DFAR, risulta una disponibilità relativa alla Dott.ssa DONNADIO di € 
959.500,00, somma da riallocare nella Macrovoce “Progressioni di carriera”, a copertura dei 
costi del professore di II fascia nella  voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” del bilancio unico di ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 e dei relativi esercizi di competenza; 
Dato atto che il costo di un professore di II fascia, classe iniziale, dal 2.7.2021 al 31.12.2021 
risulta essere pari ad € 36.101,52, mentre il costo annuo di un professore di II fascia, classe 
iniziale, è di € 72.606,40; 
Preso atto che da una proiezione dei costi, che tiene conto della progressione per classi 
stipendiali biennali e dell’applicazione di un incremento annuale pari al 2,4% senza 
considerare eventuali oneri aggiuntivi, il costo, per 12 anni, di un professore associato può 
essere stimato in € 1.231.883,53 e che pertanto la disponibilità nel PJ: ECCELLENZA_DFAR 
sopra richiamato non risulta capiente, per € 272.383,53;  
Preso atto che con D.S.A. n. 24 del 8.06.2021 (all. n. 2 agli atti della presente delibera) il 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha decretato:  

- “di apportare la seguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 
 
COSTI 

VOCE COAN UA PJ IMPORTO 
CA. 
04.08.01.01.08 
“Costo per 

UA.PG.DFAR ECCELLENZA_DFAR € - 1.913.800,00 
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competenze 
fisse del 
personale 
ricercatore a 
tempo 
determinato” 
CA. 
04.08.01.01.01 
“Costo per 
competenze 
fisse del 
personale 
docente a 
tempo 
indeterminato” 

UA.PG.DFAR ECCELLENZA_DFAR             € + 
1.913.800,00 

 
- Di autorizzare: 

 l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo Centri 
Istituzionali e Centri di servizio, nel sistema UGOV, all’interno del PJ 
ECCELLENZA_DFAR, a riallocare l’importo di € 1.913.800,00 dalla 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato” alla Macrovoce 
“Progressioni di carriera”.  

 L’ufficio Stipendi al pagamento delle competenze della Prof.ssa 
Anna Donnadio e della Prof.ssa Serena Massari sul PJ 
“ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce 
coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili su tale voce, associando manualmente tali competenze 
alla predetta Macrovoce al fine di una corretta rendicontazione del 
progetto.” 

Dato atto che non risultano esservi vincoli in termini di rendicontazione del suddetto 
finanziamento ministeriale che ne impongano l’immediato preliminare utilizzo ovvero ne 
richiedano un utilizzo in dodici anni; 
Considerato che il costo che l’Ateneo dovrà sostenere per far fronte all’incapienza stimata 
in € 272.383,53, del PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce 
coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” rispetto al costo del professore di II fascia per 12 anni a decorrere dal 
02.07.2021, può essere coperto con la distribuzione del finanziamento ministeriale sui 12 
anni, in modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei 
budget e conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza 
complessiva stimata in € 272.383,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. 
La distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DFAR” in dodici anni 
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consente di quantificare in € 79.958,33 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla 
copertura del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 36.101,52 e alla 
copertura del costo a.l. iniziale del professore di II fascia di € 72.606,40. In questa ipotesi, 
finchè i costi annuali stimati nei bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori 
dei relativi esercizi di competenza del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di 
spesa ministeriale a valere sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di 
carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato”, non occorre prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali 
autorizzatori dei relativi esercizi di competenza, quanto piuttosto porre in essere un 
monitoraggio delle possibili “economie” annuali sulle quote ministeriali al fine di utilizzarle 
prioritariamente nei budget degli esercizi successivi, prima di intervenire con differenziali di 
Ateneo, comunque necessari, considerato che i costi annuali del professore di II fascia 
risulteranno, medio-tempore, superiori al tetto di spesa ministeriale predeterminato. Ove 
sopravvenga la cessazione anticipata del docente dal ruolo di professore di II fascia, 
eventuali anticipazioni di costi a carico del bilancio di Ateneo, saranno recuperate a valere 
sulle risorse ministeriali non ancora utilizzate. 
Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, che con riferimento al posto in oggetto, per 
quanto originariamente autorizzato come integralmente a valere sul finanziamento erogato 
per il progetto di sviluppo a valere sui fondi ministeriali dei Dipartimenti di Eccellenza, la 
proiezione dei costi sui 15 anni di finanziamento evidenzia una compartecipazione agli 
stessi a carico del Bilancio di Ateneo ad oggi ipotizzabile in € 272.383,53, che deve essere 
valorizzata, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente; 
Considerato che, al momento dell’approvazione da parte degli Organi di Ateneo del 
progetto di sviluppo dei vari Dipartimenti di eccellenza, era di fatto ravvisabile una 
necessaria compartecipazione dell’Ateneo ai costi per l’assunzione in servizio di personale 
docente e per passaggi di ruolo anche nei casi in cui non era specificatamente indicato nel 
progetto stesso; 
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; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo illustra i passaggi salienti della proposta di 
delibera. Fa presente che la progressione di carriera in oggetto rileva una incapienza a 
valere sul finanziamento del MUR per il Dipartimento di Eccellenza stimata in € 277.583,53 
conseguente al fatto che già in sede di presentazione del Progetto, con riferimento alla 
sezione “Reclutamento”, era deducibile che, per quanto concerne i n. 2 posti di RTD b), il 
finanziamento ministeriale sarebbe stato (a copertura di 15 anni) nella misura equivalente 
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a 0,65 P.O. e pertanto non integralmente utile a coprire anche la progressione di carriera 
su posto di Professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, c. 5, lettera b) della Legge n. 
240/2010. Ciò premesso si rileva che l’Ateneo, in sede di programmazione finanziaria, non 
ha proceduto a deliberare la conseguente copertura. Infatti, precisa il Direttore, da una 
proiezione dei costi, che tiene conto della progressione per classi stipendiali biennali e 
dell’applicazione di un incremento annuale pari al 2,4% senza considerare eventuali oneri 
aggiuntivi, il costo, per 12 anni, di un professore associato può essere stimato in € 
1.231.883,53 e la disponibilità nel PJ: ECCELLENZA_DFAR non risulta capiente per la 
somma sopracitata. Al momento dell’approvazione del progetto di sviluppo dei 
Dipartimenti di Eccellenza da parte degli Organi di Ateneo di allora, era di fatto ben 
ravvisabile la necessaria compartecipazione dell’Ateneo ai costi per l’assunzione in servizio 
di personale docente e per passaggi di ruolo anche nei casi in cui non era specificatamente 
indicato nel progetto stesso. Questa incapienza, continua il Direttore, determina di fatto la 
necessità di imputare a carico del Bilancio di Ateneo la compartecipazione in termini 
finanziari necessaria a garantire la copertura del costo di tale personale docente. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è risultato assegnatario di € 7.309.355,00 a titolo 
di cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo presentato 
ed approvato dagli Organi dell’Ateneo (v. delibere del Consiglio di Amministrazione del 26 
luglio e del 5 ottobre 2017);  
Dato atto che il progetto del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ammesso a 
finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lett. b), L. 240/2010, a valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 
1.111.500,00, in particolare: 
-n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 
240/2010, SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD 
CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica; 
Vista la nota prot. n. 29567 del 17.04.2018 del Segretario amministrativo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche, con cui il medesimo attesta che il finanziamento ministeriale al 
progetto è stato allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto contabile 
cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi 
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progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, e che lo 
stanziamento complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, 
specificando con riferimento al Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, che il 
relativo costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Visto il D.R. n. 628 del 15.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta “che le 
politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche ammesso a finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di 
Eccellenza, declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di 
durata del progetto, per complessivi  € 4.275.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come 
di seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DFAR”,  ….., in particolare: 
…. 
•n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, SC 03/B1, SSD CHIM/03, il cui costo 
graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN 
CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti 
competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B””; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.06.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 27.06.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Anna DONNADIO in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze 
Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica - ex art. 
24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche facendo gravare il costo per tre anni di contratto, stimato in € 154.062,11 sul 
PJ: ECCELLENZA_DFAR;   
Considerato che in data 2.07.2018 la Dott.ssa Anna DONNADIO ha assunto servizio in 
qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 
concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD 
CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica presso il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
03.06.2021 (prot. n. 127269 del 04.06.2021, all. n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Anna DONNADIO, risultata idonea nella 
relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 
settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD 
CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica -  in quanto vincitore della relativa procedura 
bandita con D.R. n. 662 del 20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal 
Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 31.03.2021,  dopo aver preso atto che 
la Dott.ssa Anna DONNADIO aveva conseguito l’idoneità nazionale per ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, approvando 
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contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata con D.R. n. 905 del 
17.05.2021; 
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente in 
essere con la Dott.ssa Anna DONNADIO ha un costo triennale totale stimabile in € 
152.000,00 e che lo stesso risulta in  scadenza il prossimo 1.07.2021 e che, pertanto, la 
prima data utile per nominare la stessa Professore di II fascia per il settore concorsuale  
03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica 
Generale ed Inorganica – presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è il 2.07.2021 e 
che pertanto nel  PJ “ECCELLENZA_DFAR”, nella Voce COAN CA. 04.08.01.01.08 “Costo per 
competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” (ex Voce COAN 
CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti 
competitivi da miur”), Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B” PJ: 
ECCELLENZA_DFAR, risulta una disponibilità relativa alla Dott.ssa DONNADIO di € 
959.500,00, somma da riallocare nella Macrovoce “Progressioni di carriera”, a copertura dei 
costi del professore di II fascia nella  voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” del bilancio unico di ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 e dei relativi esercizi di competenza; 
Dato atto che il costo di un professore di II fascia, classe iniziale, dal 2.7.2021 al 31.12.2021 
risulta essere pari ad € 36.101,52, mentre il costo annuo di un professore di II fascia, classe 
iniziale, è di € 72.606,40; 
Preso atto che da una proiezione dei costi, che tiene conto della progressione per classi 
stipendiali biennali e dell’applicazione di un incremento annuale pari al 2,4% senza 
considerare eventuali oneri aggiuntivi, il costo, per 12 anni, di un professore associato può 
essere stimato in € 1.231.883,53 e che pertanto la disponibilità nel PJ: ECCELLENZA_DFAR 
sopra richiamato non risulta capiente, per € 272.383,53;  
Preso atto che con D.S.A. n. 24 del 8.06.2021 (all. n. 2 agli atti della presente delibera) il 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha decretato:  

- “di apportare la seguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo 
autorizzatorio dell’esercizio 2021: 
 
COSTI 

VOCE COAN UA PJ IMPORTO 
CA. 
04.08.01.01.08 
“Costo per 
competenze 
fisse del 
personale 
ricercatore a 
tempo 
determinato” 

UA.PG.DFAR ECCELLENZA_DFAR € - 1.913.800,00 

CA. UA.PG.DFAR ECCELLENZA_DFAR             € + 
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04.08.01.01.01 
“Costo per 
competenze 
fisse del 
personale 
docente a 
tempo 
indeterminato” 

1.913.800,00 

 
- Di autorizzare: 

 l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo Centri 
Istituzionali e Centri di servizio, nel sistema UGOV, all’interno del PJ 
ECCELLENZA_DFAR, a riallocare l’importo di € 1.913.800,00 dalla 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato” alla Macrovoce 
“Progressioni di carriera”.  

 L’ufficio Stipendi al pagamento delle competenze della Prof.ssa 
Anna Donnadio e della Prof.ssa Serena Massari sul PJ 
“ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce 
coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili su tale voce, associando manualmente tali competenze 
alla predetta Macrovoce al fine di una corretta rendicontazione del 
progetto.” 

Dato atto che non risultano esservi vincoli in termini di rendicontazione del suddetto 
finanziamento ministeriale che ne impongano l’immediato preliminare utilizzo ovvero ne 
richiedano un utilizzo in dodici anni; 
Considerato che il costo che l’Ateneo dovrà sostenere per far fronte all’incapienza stimata 
in € 272.383,53, del PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce 
coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” rispetto al costo del professore di II fascia per 12 anni a decorrere dal 
02.07.2021, può essere coperto mediante la la distribuzione del finanziamento ministeriale 
sui 12 anni, in modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a 
carico dei budget e conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire 
l’incapienza complessiva stimata in € 272.383,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento 
ministeriale. La distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DFAR” in 
dodici anni consente di quantificare in € 79.958,33 il tetto di spesa annuale ministeriale, 
idoneo alla copertura del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 
36.101,52 e alla copertura del costo a.l. iniziale del professore di II fascia di € 72.606,40. In 
questa ipotesi, finchè i costi annuali stimati nei bilanci unici di Ateneo di previsione annuali 
autorizzatori dei relativi esercizi di competenza del periodo considerato, risulteranno 
inferiori al tetto di spesa ministeriale, a valere sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce 
“Progressioni di carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
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personale docente a tempo indeterminato”, non occorre prevedere un co-finanziamento di 
Ateneo, a valere sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 
personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di 
Ateneo di Previsione annuali autorizzatori dei relativi esercizi di competenza, quanto 
piuttosto porre in essere un monitoraggio delle possibili “economie” annuali sulle quote 
ministeriali al fine di utilizzarle prioritariamente nei budget degli esercizi successivi, prima 
di intervenire con differenziali di Ateneo, comunque necessari, considerato che i costi 
annuali del professore di II fascia risulteranno, medio-tempore, superiori al tetto di spesa 
ministeriale predeterminato. Ove sopravvenga la cessazione anticipata del docente dal 
ruolo di professore di II fascia, eventuali anticipazioni di costi a carico del bilancio di 
Ateneo, saranno recuperate a valere sulle risorse ministeriali non ancora utilizzate. 
Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, che con riferimento al posto in oggetto, per 
quanto originariamente autorizzato come integralmente a valere sul finanziamento erogato 
per il progetto di sviluppo a valere sui fondi ministeriali dei Dipartimenti di Eccellenza, la 
proiezione dei costi sui 15 anni di finanziamento evidenzia, una compartecipazione agli 
stessi a carico del Bilancio di Ateneo ad oggi ipotizzabile in € 272.383,53, che deve essere 
valorizzata, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente; 
Considerato che, al momento dell’approvazione da parte degli Organi di Ateneo del 
progetto di sviluppo dei vari Dipartimenti di eccellenza, era di fatto ravvisabile una 
necessaria compartecipazione dell’Ateneo ai costi per l’assunzione in servizio di personale 
docente e per passaggi di ruolo anche nei casi in cui non era specificatamente indicato nel 
progetto stesso; 
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 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 
Inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica - presso il Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 
240/2010, della Dott.ssa Anna DONNADIO e conseguentemente di esprimere parere 
favorevole alla presa di servizio il 2.07.2021; 

2) di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine 
alla copertura economica dei costi del sopra richiamato posto di professore di II fascia; 

3) di valorizzare, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente, la compartecipazione ai costi del posto in oggetto nell’arco dei 15 
anni di finanziamento ministeriale con risorse a carico del Bilancio di Ateneo. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 322/2021 - Numero protocollo: 152269/2021 

Categoria O.d.G: Personale 6.2     

Oggetto: Proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010 della 
Dott.ssa Serena Massari su posto di Professore di II  fascia - SC 03/D1 – 
Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico -
alimentari-, SSD CHIM/08 –  Chimica Farmaceutica –  Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche - a valere sul Dipartimento di Eccellenza - 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
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Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

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

 
 IL PRESIDENTE  

  
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;  
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e 
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 
Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011 – 
Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e il successivo 
D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 
Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è risultato assegnatario di € 7.309.355,00 a titolo di 
cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo presentato ed 
approvato dagli Organi dell’Ateneo (v. delibere del Consiglio di Amministrazione del 26 
luglio e del 5 ottobre 2017);  
Dato atto che il progetto del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ammesso a 
finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lett. b), L. 240/2010, a valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 
1.111.500,00, in particolare: 
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-n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 
240/2010, SC 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-
alimentari -, SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica; 
Vista la nota prot. n. 29567 del 17.04.2018 del Segretario amministrativo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche, con cui il medesimo attesta che il finanziamento ministeriale al 
progetto è stato allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto contabile 
cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi 
progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, e che lo 
stanziamento complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, 
specificando con riferimento al Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, che il 
relativo costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Visto il D.R. n. 628 del 15.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta “che le 
politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche ammesso a finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di 
Eccellenza, declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di 
durata del progetto, per complessivi  € 4.275.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come 
di seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DFAR”,  ….., in particolare: 
…. 
•n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, SC 03/D1, SSD CHIM/08, il cui costo 
graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN 
CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti 
competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B””; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.06.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 27.06.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Serena MASSARI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie 
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari-, SSD CHIM/08 – Chimica 
Farmaceutica - ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche facendo gravare il costo per tre anni di contratto, stimato in € 
154.062,11 sul PJ: ECCELLENZA_DFAR;   
Considerato che in data 2.07.2018 la Dott.ssa Serena MASSARI ha assunto servizio in 
qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 
concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-
alimentari-, SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
03.06.2021 (prot. n. 127273 del 04.06.2021, all. n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Serena MASSARI, risultata idonea nella 
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relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 
settore concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari-, SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica -  in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 663 del 20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 31.03.2021,  dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Serena MASSARI aveva conseguito l’idoneità nazionale per 
ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 911 del 17.05.2021; 
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente in 
essere con la Dott.ssa serena MASSARI ha un costo triennale totale stimabile in € 
157.200,00 e che lo stesso risulta in  scadenza il prossimo 1.07.2021 e che, pertanto, la 
prima data utile per nominare la stessa Professore di II fascia per il settore concorsuale  
03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari-, 
SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica – presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è 
il 2.07.2021 e che pertanto nel  PJ “ECCELLENZA_DFAR”, nella Voce COAN CA. 
04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
(ex Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur”), Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B” 
PJ:  ECCELLENZA_DFAR, risulta una disponibilità relativa alla Dott.ssa MASSARI di € 
954.300,00, somma da riallocare nella Macrovoce “Progressioni di carriera”, a copertura dei 
costi del professore di II fascia nella  voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” del bilancio unico di ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 e dei relativi esercizi di competenza; 
Dato atto che il costo di un professore di II fascia, classe iniziale, dal 2.7.2021 al 31.12.2021 
risulta essere pari ad € 36.101,52, mentre il costo annuo di un professore di II fascia, classe 
iniziale, è di € 72.606,40; 
Preso atto che da una proiezione dei costi, che tiene conto della progressione per classi 
stipendiali biennali e dell’applicazione di un incremento annuale pari al 2,4% senza 
considerare eventuali oneri aggiuntivi, il costo, per 12 anni, di un professore associato può 
essere stimato in € 1.231.883,53 e che pertanto la disponibilità nel PJ: ECCELLENZA_DFAR 
sopra richiamato non risulta capiente, per € 277.583,53;  
Preso atto che con D.S.A. n. 24 del 8.06.2021 (all. n. 2 agli atti della presente delibera) il 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha decretato:  

- “di apportare la seguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio 
dell’esercizio 2021: 
 
COSTI 

VOCE COAN UA PJ IMPORTO 
CA. 
04.08.01.01.08 
“Costo per 

UA.PG.DFAR ECCELLENZA_DFAR € - 1.913.800,00 
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competenze 
fisse del 
personale 
ricercatore a 
tempo 
determinato” 
CA. 
04.08.01.01.01 
“Costo per 
competenze 
fisse del 
personale 
docente a 
tempo 
indeterminato” 

UA.PG.DFAR ECCELLENZA_DFAR             € + 
1.913.800,00 

 
- Di autorizzare: 

 l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo Centri 
Istituzionali e Centri di servizio, nel sistema UGOV, all’interno del PJ 
ECCELLENZA_DFAR, a riallocare l’importo di € 1.913.800,00 dalla 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato” alla Macrovoce 
“Progressioni di carriera”.  

 L’ufficio Stipendi al pagamento delle competenze della Prof.ssa 
Anna Donnadio e della Prof.ssa Serena Massari sul PJ 
“ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce 
coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili su tale voce, associando manualmente tali competenze 
alla predetta Macrovoce al fine di una corretta rendicontazione del 
progetto.” 

Dato atto che non risultano esservi vincoli in termini di rendicontazione del suddetto 
finanziamento ministeriale che ne impongano l’immediato preliminare utilizzo ovvero ne 
richiedano un utilizzo in dodici anni; 
Considerato che il costo che l’Ateneo dovrà sostenere per far fronte all’incapienza stimata 
in € 277.583,53, del PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce 
coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” rispetto al costo del professore di II fascia per 12 anni a decorrere dal 
02.07.2021, può essere coperto con la distribuzione del finanziamento ministeriale sui 12 
anni, in modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei 
budget e conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza 
complessiva stimata in € 277.583,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. 
La distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DFAR” in dodici anni 
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consente di quantificare in € 79.525,00 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla 
copertura del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 36.101,52 e alla 
copertura del costo a.l. iniziale del professore di II fascia di € 72.606,40. In questa ipotesi, 
finchè i costi annuali stimati nei bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori 
dei relativi esercizi di competenza del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di 
spesa ministeriale, a valere sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di 
carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato”, non occorre prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali 
autorizzatori dei relativi esercizi di competenza, quanto piuttosto porre in essere un 
monitoraggio delle possibili “economie” annuali sulle quote ministeriali al fine di utilizzarle 
prioritariamente nei budget degli esercizi successivi, prima di intervenire con differenziali di 
Ateneo, comunque necessari, considerato che i costi annuali del professore di II fascia 
risulteranno, medio-tempore, superiori al tetto di spesa ministeriale predeterminato. Ove 
sopravvenga la cessazione anticipata del docente dal ruolo di professore di II fascia, 
eventuali anticipazioni di costi a carico del bilancio di Ateneo, saranno recuperate a valere 
sulle risorse ministeriali non ancora utilizzate. 
Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, che con riferimento al posto in oggetto, per 
quanto originariamente autorizzato come integralmente a valere sul finanziamento erogato 
per il progetto di sviluppo a valere sui fondi ministeriali dei Dipartimenti di Eccellenza, la 
proiezione dei costi sui 15 anni di finanziamento evidenzia una compartecipazione agli 
stessi a carico del Bilancio di Ateneo ad oggi ipotizzabile in € 277.583,53, che deve essere 
valorizzata, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente; 
Considerato che, al momento dell’approvazione da parte degli Organi di Ateneo del 
progetto di sviluppo dei vari Dipartimenti di eccellenza, era di fatto ravvisabile una 
necessaria compartecipazione dell’Ateneo ai costi per l’assunzione in servizio di personale 
docente e per passaggi di ruolo anche nei casi in cui non era specificatamente indicato nel 
progetto stesso; 
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; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 
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Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 
funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”; 
Atteso che, all’esito della procedura ministeriale per l’attribuzione delle risorse di cui al 
suddetto “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è risultato assegnatario di € 7.309.355,00 a titolo di 
cofinanziamento per la realizzazione del progetto di sviluppo dal medesimo presentato ed 
approvato dagli Organi dell’Ateneo (v. delibere del Consiglio di Amministrazione del 26 
luglio e del 5 ottobre 2017);  
Dato atto che il progetto del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ammesso a 
finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, tra l’altro, la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lett. b), L. 240/2010, a valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 
1.111.500,00, in particolare: 
-n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 
240/2010, SC 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-
alimentari -, SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica; 
Vista la nota prot. n. 29567 del 17.04.2018 del Segretario amministrativo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche, con cui il medesimo attesta che il finanziamento ministeriale al 
progetto è stato allocato, per quanto attiene al Dipartimento, in un progetto contabile 
cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi 
progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, e che lo 
stanziamento complessivo è stato suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, 
specificando con riferimento al Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, che il 
relativo costo graverà sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi 
operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur”, 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
Visto il D.R. n. 628 del 15.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche -Dipartimento di eccellenza”, in cui, tra l’altro, si attesta “che le 
politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del progetto di sviluppo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche ammesso a finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di 
Eccellenza, declinate nei reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di 
durata del progetto, per complessivi  € 4.275.000,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come 
di seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DFAR”,  ….., in particolare: 
…. 
•n.1 Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia B, SC 03/D1, SSD CHIM/08, il cui costo 
graverà, per un importo pari ad € 1.111.500,00, sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Voce COAN 
CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti 
competitivi da miur”, Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B””; 
Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.06.2018, previo parere 
favorevole del Senato Accademico espresso nella medesima seduta del 27.06.2018, ha 
deliberato di autorizzare: 
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- l’assunzione in servizio della Dott.ssa Serena MASSARI in qualità di ricercatore a tempo 
determinato a tempo pieno, nel settore concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie 
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari-, SSD CHIM/08 – Chimica 
Farmaceutica - ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche facendo gravare il costo per tre anni di contratto, stimato in € 
154.062,11 sul PJ: ECCELLENZA_DFAR;   
Considerato che in data 2.07.2018 la Dott.ssa Serena MASSARI ha assunto servizio in 
qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) nel settore 
concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-
alimentari-, SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 
03.06.2021 (prot. n. 127273 del 04.06.2021, all. n. 1 agli atti della presente delibera), ha 
deliberato di proporre la chiamata della Dott.ssa Serena MASSARI, risultata idonea nella 
relativa procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel 
settore concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari-, SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica -  in quanto vincitore della 
relativa procedura bandita con D.R. n. 663 del 20.04.2021 alla luce degli standard qualitativi 
deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 31.03.2021,  dopo aver 
preso atto che la Dott.ssa Serena MASSARI aveva conseguito l’idoneità nazionale per 
ricoprire il ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010, approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione 
nominata con D.R. n. 911 del 17.05.2021; 
Preso atto che il contratto ex art. 24, comma 3 lettera b), legge 240/2010, attualmente in 
essere con la Dott.ssa serena MASSARI ha un costo triennale totale stimabile in € 
157.200,00 e che lo stesso risulta in  scadenza il prossimo 1.07.2021 e che, pertanto, la 
prima data utile per nominare la stessa Professore di II fascia per il settore concorsuale  
03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari-, 
SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica – presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è 
il 2.07.2021 e che pertanto nel  PJ “ECCELLENZA_DFAR”, nella Voce COAN CA. 
04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 
(ex Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 
finanziamenti competitivi da miur”), Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato di tipo B” 
PJ:  ECCELLENZA_DFAR, risulta una disponibilità relativa alla Dott.ssa MASSARI di € 
954.300,00, somma da riallocare nella Macrovoce “Progressioni di carriera”, a copertura dei 
costi del professore di II fascia nella  voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze 
fisse del personale docente a tempo indeterminato” del bilancio unico di ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2021 e dei relativi esercizi di competenza; 
Dato atto che il costo di un professore di II fascia, classe iniziale, dal 2.7.2021 al 31.12.2021 
risulta essere pari ad € 36.101,52, mentre il costo annuo di un professore di II fascia, classe 
iniziale, è di € 72.606,40; 
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Preso atto che da una proiezione dei costi, che tiene conto della progressione per classi 
stipendiali biennali e dell’applicazione di un incremento annuale pari al 2,4% senza 
considerare eventuali oneri aggiuntivi, il costo, per 12 anni, di un professore associato può 
essere stimato in € 1.231.883,53 e che pertanto la disponibilità nel PJ: ECCELLENZA_DFAR 
sopra richiamato non risulta capiente, per € 277.583,53;  
Preso atto che con D.S.A. n. 24 del 8.06.2021 (all. n. 2 agli atti della presente delibera) il 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha decretato:  

- “di apportare la seguente variazione al Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio 
dell’esercizio 2021: 
 
COSTI 

VOCE COAN UA PJ IMPORTO 
CA. 
04.08.01.01.08 
“Costo per 
competenze 
fisse del 
personale 
ricercatore a 
tempo 
determinato” 

UA.PG.DFAR ECCELLENZA_DFAR € - 1.913.800,00 

CA. 
04.08.01.01.01 
“Costo per 
competenze 
fisse del 
personale 
docente a 
tempo 
indeterminato” 

UA.PG.DFAR ECCELLENZA_DFAR             € + 
1.913.800,00 

 
- Di autorizzare: 

 l’Ufficio Bilancio Consolidato, Coordinamento e Controllo Centri 
Istituzionali e Centri di servizio, nel sistema UGOV, all’interno del PJ 
ECCELLENZA_DFAR, a riallocare l’importo di € 1.913.800,00 dalla 
Macrovoce “Ricercatori a tempo determinato” alla Macrovoce 
“Progressioni di carriera”.  

 L’ufficio Stipendi al pagamento delle competenze della Prof.ssa 
Anna Donnadio e della Prof.ssa Serena Massari sul PJ 
“ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce 
coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 
docente a tempo indeterminato” fino ad esaurimento delle risorse 
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disponibili su tale voce, associando manualmente tali competenze 
alla predetta Macrovoce al fine di una corretta rendicontazione del 
progetto.” 

Dato atto che non risultano esservi vincoli in termini di rendicontazione del suddetto 
finanziamento ministeriale che ne impongano l’immediato preliminare utilizzo ovvero ne 
richiedano un utilizzo in dodici anni; 
Considerato che il costo che l’Ateneo dovrà sostenere per far fronte all’incapienza stimata 
in € 277.583,53, del PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di carriera”, voce 
coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” rispetto al costo del professore di II fascia per 12 anni a decorrere dal 
02.07.2021, sarà coperto mediante  la distribuzione del finanziamento ministeriale sui 12 
anni, in modo da prevedere una “integrazione graduale annuale” delle risorse a carico dei 
budget e conseguentemente dei bilanci unici di Ateneo necessarie a coprire l’incapienza 
complessiva stimata in € 277.583,53 nei dodici anni rispetto al finanziamento ministeriale. 
La distribuzione delle disponibilità residue sul PJ “ECCELLENZA_DFAR” in dodici anni 
consente di quantificare in € 79.525,00 il tetto di spesa annuale ministeriale, idoneo alla 
copertura del costo del posto in oggetto a valere sull’esercizio 2021 di € 36.101,52 e alla 
copertura del costo a.l. iniziale del professore di II fascia di € 72.606,40. In questa ipotesi, 
finchè i costi annuali stimati nei bilanci unici di Ateneo di previsione annuali autorizzatori 
dei relativi esercizi di competenza del periodo considerato, risulteranno inferiori al tetto di 
spesa ministeriale, a valere sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”, Macrovoce “Progressioni di 
carriera”, voce coan CA. 04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a 
tempo indeterminato”, non occorre prevedere un co-finanziamento di Ateneo, a valere sulla 
voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 
indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ dei Bilanci Unici di Ateneo di Previsione annuali 
autorizzatori dei relativi esercizi di competenza, quanto piuttosto porre in essere un 
monitoraggio delle possibili “economie” annuali sulle quote ministeriali al fine di utilizzarle 
prioritariamente nei budget degli esercizi successivi, prima di intervenire con differenziali di 
Ateneo, comunque necessari, considerato che i costi annuali del professore di II fascia 
risulteranno, medio-tempore, superiori al tetto di spesa ministeriale predeterminato. Ove 
sopravvenga la cessazione anticipata del docente dal ruolo di professore di II fascia, 
eventuali anticipazioni di costi a carico del bilancio di Ateneo, saranno recuperate a valere 
sulle risorse ministeriali non ancora utilizzate. 
Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, che con riferimento al posto in oggetto, per 
quanto originariamente autorizzato come integralmente a valere sul finanziamento erogato 
per il progetto di sviluppo a valere sui fondi ministeriali dei Dipartimenti di Eccellenza, la 
proiezione dei costi sui 15 anni di finanziamento evidenzia una compartecipazione agli 
stessi a carico del Bilancio di Ateneo ad oggi ipotizzabile in € 277.583,53, che deve essere 
valorizzata, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente; 
Considerato che, al momento dell’approvazione da parte degli Organi di Ateneo del 
progetto di sviluppo dei vari Dipartimenti di eccellenza, era di fatto ravvisabile una 
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necessaria compartecipazione dell’Ateneo ai costi per l’assunzione in servizio di personale 
docente e per passaggi di ruolo anche nei casi in cui non era specificatamente indicato nel 
progetto stesso; 
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 
 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, 
tossicologiche e nutraceutico-alimentari-, SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica - 
presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 
24, comma 5, della L. 240/2010, della Dott.ssa Serena MASSARI e conseguentemente di 
esprimere parere favorevole alla presa di servizio il 2.07.2021; 

2) di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine 
alla copertura economica dei costi del sopra richiamato posto di professore di II fascia.  

3) di valorizzare, per esigenze perequative, in sede di programmazione del fabbisogno di 
personale docente, la compartecipazione ai costi del posto in oggetto nell’arco dei 15 
anni di finanziamento ministeriale con risorse a carico del Bilancio di Ateneo. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 323/2021 - Numero protocollo: 152270/2021 

Categoria O.d.G: Personale 6.3     

Oggetto: Proposta di proroga contratto –  Dott.ssa Claudia Fasolato - 
Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 
lettera a),  Legge 240/2010 –  SC 02/B1 –  Fisica sperimentale della materia, 
SSD FIS/01 –  Fisica sperimentale –  Dipartimento di Fisica e Geologia - 
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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
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Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 IL PRESIDENTE 
 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012;   
Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo determinato”; 
Preso atto del D.M. 24 maggio 2011, n. 242, avente per oggetto “Criteri per la valutazione 
delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 
3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010”; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico 
di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 – 
come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con D.R.  n. 910 del 09.05.2015 -, in 
particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 11 bis; 
Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”; 
Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011, recante “Regolamento per la disciplina del 
trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. commi 1 
e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed, in particolare, l’allegato 3 – art. 3 comma 6 
relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo determinato assunti 
secondo il nuovo regime”; 
Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito delle 
disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei contratti 
di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 
programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, 
entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, 
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), 
c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
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Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 
“Sono in ogni caso consentite: 
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale 

docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto 
dall'articolo 5, comma 5; (…).”; 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: “Le 
entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 
finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o 
convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 
a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate 

di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella 
del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…).”;  

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 
comma 3; 
Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 
agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in particolare 
l’art. 58, commi 1 e 2; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e le linee 
per la programmazione annuale 2019”; 
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2019, ha 
deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2020/2022 e le 
linee per la programmazione annuale 2020”;  
Visto il D.P.C.M. del 3 settembre 2019 avente ad oggetto: “Adeguamento del trattamento 
economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018”; 
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”; 
Preso atto delle Linee per la programmazione triennale 2021-2023 e annuale 2021 
(approvate con D.R. n. 1139 del 30.06.2020 e ratificate dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 29 e 30 luglio 2020), ai sensi dell’art. 
1-ter del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005; 
Visto il 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;  
Premesso che la Dott.ssa Claudia FASOLATO è attualmente in servizio presso questo 
Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera 
a), della Legge 240/2010, settore concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della materia, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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SSD FIS/01 – Fisica sperimentale – per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – 
per effetto del contratto n. 12/2018 - di durata triennale dal 9.07.2018 al 08.07.2021 
(allegato 1 agli atti della presente delibera); 
Considerato che la Dott.ssa Claudia FASOLATO ha assunto servizio, quale ricercatore 
universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 
09.07.2018 e il suo contratto è in scadenza il prossimo 08.07.2021; 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 08 aprile 
2021 (prot. n. 86490 del 09.04.2021), per sopraggiunte esigenze scientifiche dettate dalla 
necessità di portare avanti il progetto di ricerca, ha chiesto la proroga per ulteriori due 
anni del contratto n. 12/2018, nominando la Commissione deputata a valutare l’operato 
della ricercatrice ai fini dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto 
di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 (allegato 2 
agli atti della presente delibera);  
Dato atto che il costo relativo alla suddetta proroga graverà su fondi esterni e più 
precisamente su fondi derivanti da apposita Convenzione stipulata tra il Dipartimento di 
Fisica e Geologia e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) nell’ambito del Progetto di 
ricerca CARESS, di cui è responsabile la Prof.ssa Caterina Petrillo; 
Considerato che, conseguentemente alla delibera assunta nella seduta del 08 aprile 2021 
dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, con D.S.A. n. 18 del 07.06.2021 (allegato 
3 agli atti della presente delibera), è stato precisato:  
“che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in data 27/05/2021” nell’ambito del Progetto 
CarESS, “ha deliberato l’accordo per il rinnovo biennale della predetta posizione di un posto 
di ruolo di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per l’importo di € 110.000,0”; 
Dato atto che con il medesimo D.S.A. n. 18 del 07.06.2021 di cui sopra è stato decretato: 
“- di autorizzare la seguente variazione per maggiori entrate: 
 
Ricavi: 
ca.03.05.01.01.08 “Contratti/convenzioni/accordi 
programma: con enti di ricerca 
UA.PG.DFIG Progetto PETCARESSRICTD19       +€ 110.000,00 

TOTALE +€ 110.000,00 
Costi: 
CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse 
del personale ricercatore a tempo determinato” 
UA.PG.DFIG Progetto PETCARESSRICTD19       +€ 110.000,00 

TOTALE +€ 110.000,00 
 

- di autorizzare l’Ufficio Stipendi dell’Amministrazione Centrale di Ateneo, ad effettuare il 
pagamento della somma di € 110.000,00 prevista per il Rinnovo biennale della posizione di 
Ricercatore a Tempo Definito di tipo a) direttamente sul PJ PETCARESSRICTD19 della 
UA.PF.DFIG”; 
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 11bis, comma 5, del Regolamento per l’assunzione di 
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 
30.12.2010 n. 240 sopra richiamato, “In caso di esito positivo della valutazione di cui al 
comma 4, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla 
valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di 
Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di 
scadenza del contratto da prorogare”; 
Dato atto che la Commissione nominata con D.R. n. 787/2021 del 03.05.2021, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ha 
riscontrato l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dalla Dott.ssa Claudia 
FASOLATO in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 12/2018, rilasciando valutazione 
positiva ai fini della proroga del contratto in data 03.06.2021 – (verbale acquisito al prot. 
128796 del 07.06.2021); 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 in data 14.06.2021 allegato agli atti della 
presente delibera;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Preso atto di quanto esposto dal Presidente;  
Preso atto delle disposizioni normative vigenti e degli atti in materia, come richiamati in 
premessa;  
Premesso che la Dott.ssa Claudia FASOLATO è attualmente in servizio presso questo 
Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera 
a), della Legge 240/2010, settore concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della materia, 
SSD FIS/01 – Fisica sperimentale – per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – 
per effetto del contratto n. 12/2018 - di durata triennale dal 9.07.2018 al 08.07.2021; 
Considerato che la Dott.ssa Claudia FASOLATO ha assunto servizio, quale ricercatore 
universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 in data 
09.07.2018 e il suo contratto è in scadenza il prossimo 08.07.2021; 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 08 aprile 
2021, per sopraggiunte esigenze scientifiche dettate dalla necessità di portare avanti il 
progetto di ricerca,  ha chiesto la proroga per ulteriori due anni del contratto n. 12/2018, 
nominando la Commissione deputata a valutare l’operato della ricercatrice ai fini 
dell’autorizzazione della proroga del relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 
bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;  
Dato atto che il costo relativo alla suddetta proroga graverà su fondi esterni e più 
precisamente su fondi derivanti da apposita Convenzione stipulata tra il Dipartimento di 
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Fisica e Geologia e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) nell’ambito del Progetto di 
ricerca CARESS, di cui è responsabile la Prof.ssa Caterina Petrillo; 
Preso atto che con D.S.A. n. 18 del 07.06.2021 il Segretario Amministrativo del Dipartimento 
di Fisica e Geologia ha coperto con fondi esterni il costo relativo alla proroga;  
Dato atto che la Commissione nominata con D.R. n. 787/2021 del 03.05.2021, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 11 bis del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, ha 
riscontrato l’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dalla Dott.ssa Claudia 
FASOLATO in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 12/2018, rilasciando valutazione 
positiva ai fini della proroga del contratto in data 03.06.2021; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 11bis, comma 5, del Regolamento per l’assunzione di 
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 
30.12.2010 n. 240 sopra richiamato, “In caso di esito positivo della valutazione di cui al 
comma 4, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla 
valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di 
Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di 
scadenza del contratto da prorogare”; 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 
14.06.2021, in merito alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5, 
comma 5, del D.Lgs. 49/2012;  
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 
del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, in ordine alla proroga per un 
biennio con regime di tempo pieno del contratto n. 12/2018, relativo ad un posto di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 240/2010, 
ricoperto dalla Dott.ssa Claudia FASOLATO, settore concorsuale 02/B1 – Fisica 
sperimentale della materia, SSD FIS/01 – Fisica sperimentale – per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia; 

2) di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di proroga di contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 
per la durata di due anni, con regime di tempo pieno, a decorrere dal 9 luglio 2021, da 
stipulare con la Dott.ssa Claudia FASOLATO (Allegato sub lett. A) alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale); 

3) di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine 
alla copertura economica del posto sopra riportato. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 324/2021  - Numero protocollo: 152271/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.1    

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Alberto Agnelli:  
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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Alberto Agnelli, Professore di II fascia (TP) – SSD 
AGR/14 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Associatura con 
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incarico di collaborazione, presso l'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (CNRIRET) - 
sede di Firenze. L'associatura prevede la collaborazione alle attività di ricerca delle 
strutture scientifiche del CNR e lo svolgimento di specifiche attività progettuali. L’attività 
prevedrà l’approfondimento di argomenti riguardanti i precedenti periodi di associatura. In 
particolare, si completeranno le operazioni analitiche e l’elaborazione dei dati ottenuti 
riguardanti i campioni prelevati in Artide ed Antartide (campioni di croste biologiche e 
suolo) e la stesura dei relativi lavori scientifici.”, presso CNR – Istituto di Ricerca sugli 
Ecosistemi Terrestri - dal rilascio dell’autorizzazione al 15.07.2022– a titolo gratuito – 
ottenendo 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – collaborazione scientifica –, riscontrata 
l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Alberto 
Agnelli 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. Alberto Agnelli, Professore di II fascia (TP) – SSD AGR/14 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Associatura con incarico di collaborazione, presso l'Istituto 
di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (CNRIRET) - sede di Firenze. L'associatura prevede la 
collaborazione alle attività di ricerca delle strutture scientifiche del CNR e lo svolgimento 
di specifiche attività progettuali. L’attività prevedrà l’approfondimento di argomenti 
riguardanti i precedenti periodi di associatura. In particolare, si completeranno le 
operazioni analitiche e l’elaborazione dei dati ottenuti riguardanti i campioni prelevati in 
Artide ed Antartide (campioni di croste biologiche e suolo) e la stesura dei relativi lavori 
scientifici.”, presso CNR – Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 15.07.2022– a titolo gratuito. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 325/2021 - Numero protocollo: 152272/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.2     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca Alici: 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Luca Alici, Professore di II fascia (TP) – SSD 
SPS/01 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 
ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
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“Progettazione, realizzazione e gestione progetti editoriali, premio tesi di laurea e summer 
school”, presso Fondazione LAVOROPERLAPERSONA - dal rilascio dell’autorizzazione al 
21.12.2021– con un compenso pari ad € 2.200,00 – ottenendo 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – Progettazione, realizzazione e 
gestione progetti editoriali –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato 
che l’incarico per il quale il Prof. Luca Alici 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. Luca Alici, Professore di II fascia (TP) – SSD SPS/01 – afferente al Dipartimento di 
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Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Progettazione, realizzazione e gestione progetti editoriali, 
premio tesi di laurea e summer school”, presso Fondazione LAVOROPERLAPERSONA - 
dal rilascio dell’autorizzazione al 21.12.2021– con un compenso pari ad € 2.200,00. 

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



                 

Seduta SA del 22 giugno 2021 

87 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2021 

 

Numero delibera: 326/2021 - Numero protocollo: 152273/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.3     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Luana 
Bagnoli: 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Dott.ssa Luana Bagnoli, Ricercatore universitario (TP) – 
SSD CHIM/06 – afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Elementi di 
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chimica organica con attività di laboratorio.”, presso ECOTECH ENGINEERING & SERVIZI 
AMBIENTALI srl - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.09.2021– con un compenso pari ad € 
900,00 – ottenendo 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 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 Luana Bagnoli 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 Luana Bagnoli, Ricercatore universitario (TP) – SSD CHIM/06 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Elementi di chimica organica con attività di laboratorio.”, presso ECOTECH 
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ENGINEERING & SERVIZI AMBIENTALI srl - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.09.2021– 
con un compenso pari ad € 900,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 327/2021 - Numero protocollo: 152274/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.4     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

  X   

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Francesco Bartolucci, Professore di I fascia (TP) – 
SSD SECS-S/01 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Svolgimento di un ciclo di 
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conferenze/seminari (rivolto ai dottorandi) presso il Dipartimento di Economia, Metodi 
Quantitativi e Strategie d'Impresa”, presso Dottorato ECOSTAT – Università degli Studi di 
Milano Bicocca - dal rilascio dell’autorizzazione al 08.10.2021– con un compenso pari ad € 
1.080,00 – ottenendo 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale il Prof. Francesco Bartolucci ha chiesto l’autorizzazione è compatibile 
con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi, Daniela Farinelli e Maurizio 
Ricci 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il 
Prof. Francesco Bartolucci, Professore di I fascia (TP) – SSD SECS-S/01 – afferente al 
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Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Svolgimento di un ciclo di conferenze/seminari (rivolto ai dottorandi) presso il 
Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa”, presso Dottorato 
ECOSTAT – Università degli Studi di Milano Bicocca - dal rilascio dell’autorizzazione al 
08.10.2021– con un compenso pari ad € 1.080,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 328/2021 - Numero protocollo: 152275/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.5     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Francesca 
Beccati: 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Dott.ssa Francesca Beccati, Ricercatore a tempo 
determinato (TP) – SSD VET/09 – afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria ha 
chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Istruttore 



                 

Seduta SA del 22 giugno 2021 

100 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2021 

 

per esame ecografico di specifiche aree degli arti o dello scheletro assiale del cavallo”, 
presso International Society of Equine Locomotor Pathology- dal rilascio 
dell’autorizzazione al 30.07.2021– con un compenso pari ad € 2.200,00 – ottenendo il 
nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria (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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 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 Francesca Beccati 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 Francesca Beccati, Ricercatore a tempo determinato (TP) – SSD VET/09 – 
afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un incarico che prevede la 
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seguente attività: “Istruttore per esame ecografico di specifiche aree degli arti o dello 
scheletro assiale del cavallo”, presso International Society of Equine Locomotor 
Pathology- dal rilascio dell’autorizzazione al 30.07.2021– con un compenso pari ad € 
2.200,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 329/2021 - Numero protocollo: 152276/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.6     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Gianmaria 
Cammarota: 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Gianmaria Cammarota, Professore di II fascia (TP) 
– SSD MED/41 – afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Responsabilità 
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scientifica e incarico di relatore dell'Evento scientifico formativo "Tomografia a impedenza 
elettrica (EIT): applicazioni nella pratica clinica" che verrà pubblicato sul Portale della 
Formazione SIAARTI. Il corso è un evento FAD (formazione a distanza)”, presso 
MANDRAGORA - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.07.2021 – con un compenso pari ad € 
750,00 – ottenendo 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. 126546 
del 03.06.2021 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 
competenza (allegato 2 agli atti della presente delibera), concesso dall’Azienda 
Ospedaliera con nota prot. n. 139921 del 14.06.2021 (allegato 3 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 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. Gianmaria Cammarota ha chiesto 
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
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Preso atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 
126546 del 03.06.2021 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 
competenza (allegato 2 agli atti della presente delibera), concesso dall’Azienda 
Ospedaliera con nota prot. n. 139921 del 14.06.2021 (allegato 3 agli atti della presente 
delibera); 
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. Gianmaria Cammarota, Professore di II fascia (TP) – SSD MED/41 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “Responsabilità scientifica e incarico di relatore 
dell'Evento scientifico formativo "Tomografia a impedenza elettrica (EIT): applicazioni 
nella pratica clinica" che verrà pubblicato sul Portale della Formazione SIAARTI. Il corso è 
un evento FAD (formazione a distanza)”, presso MANDRAGORA - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31.07.2021 – 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: 330/2021 - Numero protocollo: 152277/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.7     

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

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Alessandro Campi, Professore di I fascia (TP) – 
SSD SPS/04 – afferente al Dipartimento di Scienze Politiche ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Conduzione del programma 
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radiofonico "Prima Pagina" in onda su Radio 3 della Rai dalle 7,15 alle 8,40.”, presso RAI – 
Radio Televisione Italiana - dal rilascio dell’autorizzazione al 11.07.2021– con un compenso 
pari ad € 2.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal Direttore del Dipartimento di 
Scienze Politiche (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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – conduzione programma radiofonico –, riscontrata l’assenza di 
conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Alessandro Campi 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. Alessandro Campi, Professore di I fascia (TP) – SSD SPS/04 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Politiche a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Conduzione del programma radiofonico "Prima Pagina" in onda su Radio 3 della 
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Rai dalle 7,15 alle 8,40.”, presso RAI – Radio Televisione Italiana - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 11.07.2021– 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: 331/2021 - Numero protocollo: 152278/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.8     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Andrea Cardoni:  
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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Andrea Cardoni, Professore di II fascia (TP) – SSD 
SECS-P/07 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “Supporto alla analisi strategica e valutazione 
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di azienda”, presso Network Advisory S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2022 – 
con un compenso pari ad € 16.000,00 – ottenendo 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, 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. Andrea Cardoni 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. Andrea Cardoni, Professore di II fascia (TP) – SSD SECS-P/07 – afferente al 
Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Supporto alla analisi strategica e valutazione di azienda”, presso Network Advisory S.r.l. 
- dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2022 – con un compenso pari ad € 16.000,00. 



                 

Seduta SA del 22 giugno 2021 

116 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2021 

 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 332/2021 - Numero protocollo: 152279/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.9     

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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. 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: “valutatore dei progetti PRIN 2020”, presso 
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MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca - dal rilascio dell’autorizzazione al 
31.12.2021– con un compenso pari ad € 1.300,00 – ottenendo 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – valutazione progetti –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha 
verificato che l’incarico per il quale il Prof. 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: 
“valutatore dei progetti PRIN 2020”, presso MUR – Ministero dell’Università e della 
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Ricerca - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2021– con un compenso pari ad € 
1.300,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 333/2021 - Numero protocollo: 152280/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.10     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Franco Cotana 
presso Puglia Sviluppo S.p.a.: 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. 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: “incarico per la verifica finale sulla 
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realizzazione del programma di investimenti in R&S/Innovazione COS.ECO SRL”, presso 
Puglia Sviluppo S.p.a. - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.09.2021 – con un compenso 
pari ad € 2.750,00 – ottenendo 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, 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. 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: 
“incarico per la verifica finale sulla realizzazione del programma di investimenti in 
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R&S/Innovazione COS.ECO SRL”, presso Puglia Sviluppo S.p.a. - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 30.09.2021 – con un compenso pari ad € 2.750,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 334/2021 - Numero protocollo: 152281/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.11     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo  del Prof. Edoardo De 
Robertis: 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 



                 

Seduta SA del 22 giugno 2021 

129 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2021 

 

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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Edoardo De Robertis, Professore di II fascia (TP) – 
SSD MED/41 – afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione 
a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “relatore a XXX congresso nazionale 
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SIA 2021”, presso CAPRI Eventi S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.09.2021 – con un 
compenso pari ad € 1.500,00 – ottenendo 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. 126444 
del 03.06.2021 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 
competenza (allegato 2 agli atti della presente delibera), concesso dall’Azienda 
Ospedaliera con nota prot. n. 139921 del 14.06.2021 (allegato 3 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 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. Edoardo De Robertis ha chiesto l’autorizzazione 
è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
Preso atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 
126444 del 03.06.2021 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 
competenza (allegato 2 agli atti della presente delibera), concesso dall’Azienda 
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Ospedaliera con nota prot. n. 139921 del 14.06.2021 (allegato 3 agli atti della presente 
delibera); 
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. Edoardo De Robertis, Professore di II fascia (TP) – SSD MED/41 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “relatore a XXX congresso nazionale SIA 2021”, presso 
CAPRI Eventi S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.09.2021 – con un compenso 
pari ad € 1.500,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 335/2021 - Numero protocollo: 152282/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni 7.12 

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Domizia 
Donnini:  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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Dott.ssa Domizia Donnini, Ricercatore Universitario (TP) 
– SSD BIO/03 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha 
chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza 
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nell'ambito del “Corso di formazione per tecnici regionali e liberi professionisti sulle 
tematiche di ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi"”, presso C.O.A.M. – 
Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale - dal rilascio dell’autorizzazione al 
30.06.2021– con un compenso pari ad € 200,00 – ottenendo 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto 
di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Dott.ssa Domizia Donnini 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 Domizia Donnini, Ricercatore Universitario (TP) – SSD BIO/03 – afferente al 
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Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Docenza nell'ambito del “Corso di formazione per tecnici 
regionali e liberi professionisti sulle tematiche di ricerca, raccolta e commercializzazione 
dei tartufi"”, presso C.O.A.M. – Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale - dal 
rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2021– 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: 336/2021 - Numero protocollo: 152283/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.13     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Luca Ferrucci: 
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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Luca Ferrucci, Professore di I fascia (TP) – SSD 
SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “Presidente Organismo Indipendente di 
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Valutazione”, presso CCIAA Umbria - ente autonomo di diritto pubblico - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 21.07.2024 – con un compenso pari ad € 7.500,00 – ottenendo 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – Presidente organismo indipendente valutazione – e la natura dell’ente 
conferente l’incarico, ente autonomo di diritto pubblico -, riscontrata l’assenza di conflitto 
di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Luca Ferrucci ha chiesto 
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
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. Luca Ferrucci, Professore di I fascia (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente al 
Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede 
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la seguente attività: “Presidente Organismo Indipendente di Valutazione”, presso CCIAA 
Umbria - ente autonomo di diritto pubblico - dal rilascio dell’autorizzazione al 
21.07.2024 – con un compenso pari ad € 7.500,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 337/2021 - Numero protocollo: 152284/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.14     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Dott. 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

  X   

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 



                 

Seduta SA del 22 giugno 2021 

144 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2021 

 

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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Dott. Andrea Fronzetti Colladon, Ricercatore a Tempo 
Determinato (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 
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corso di "Big Data", erogato presso il Master in Ingegneria dell'Impresa (post-laurea, master 
di II livello)”, presso Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di 
Ingegneria dell’Impresa Mario Lucertini - dal rilascio dell’autorizzazione al 11.10.2021 – con 
un compenso pari ad € 900,00 – ottenendo 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che 
l’incarico per il quale il Dott. Andrea Fronzetti Colladon ha chiesto l’autorizzazione è 
compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
A maggioranza, con le astensioni dei Senatori Massimo Billi, Daniela Farinelli e Maurizio 
Ricci 
 

DELIBERA 
 

 alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare 
il Dott. Andrea Fronzetti Colladon, Ricercatore a Tempo Determinato (TP) – SSD ING-
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IND/35 – afferente al Dipartimento di Ingegneria a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “docenza per il corso di "Big Data", erogato presso il Master in 
Ingegneria dell'Impresa (post-laurea, master di II livello)”, presso Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa Mario Lucertini - dal 
rilascio dell’autorizzazione al 11.10.2021 – con un compenso pari ad € 900,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 338/2021 - Numero protocollo: 152285/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.15     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Ursula 
Grohmann: 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Prof.ssa Ursula Grohmann, Professore di I fascia (TP) – 
SSD BIO/14 – afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione 
a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Valutazione come revisore progetti 
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PRIN 2020”, presso MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 30.06.2021 – con un compenso pari ad € 1.400,00 – ottenendo 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – revisore progetti PRIN 2020 –, riscontrata l’assenza di conflitto di 
interesse, ha verificato che l’incarico per il quale la Prof.ssa Ursula Grohmann 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 Ursula Grohmann, Professore di I fascia (TP) – SSD BIO/14 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia – a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Valutazione come revisore progetti PRIN 2020”, presso MUR – Ministero 
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dell’Università e della Ricerca - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2021 – con un 
compenso pari ad € 1.400,00. 

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



                 

Seduta SA del 22 giugno 2021 

152 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2021 

 

Numero delibera: 339/2021 - Numero protocollo: 152286/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.16     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Antonio 
Macchiarulo: 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Antonio Macchiarulo, Professore di I fascia (TP) – 
SSD CHIM/08 – afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha chiesto 
l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza 
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tecnico-scientifica per analisi bioinformatiche di banche dati online, letteratura scientifica.”, 
presso INTERCEPT PHARMACEUTICALS - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2021– con 
un compenso pari ad € 25.000,00 – ottenendo 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, alla luce 
dell’oggetto dichiarato dell’incarico – consulenza tecnico-scientifica–, riscontrata l’assenza 
di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Antonio Macchiarulo 
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 Macchiarulo, Professore di I fascia (TP) – SSD CHIM/08 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Consulenza tecnico-scientifica per analisi bioinformatiche di banche dati 
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online, letteratura scientifica.”, presso INTERCEPT PHARMACEUTICALS - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 31.12.2021– con un compenso pari ad € 25.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 340/2021 - Numero protocollo: 152287/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.17     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Mario Mandalà:  
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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Mario Mandalà, Professore di II fascia (TP) – SSD 
MED/06 – afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza tecnica di parte 
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(Imputato) procedimento penale numero 6096 del 2019 R.G.N.R.PROCURA/GIP Genova”, 
presso AVVOCATO ALBERTO SIRANI - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2022 – con un 
compenso pari ad € 7.000,00 – ottenendo 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. 126547 
del 03.06.2021 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 
competenza (allegato 2 agli atti della presente delibera), concesso dall’Azienda 
Ospedaliera con nota prot. n. 139921 del 14.06.2021 (allegato 3 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 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. Mario Mandalà ha chiesto 
l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
Preso atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 126547 
del 03.06.2021 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 
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competenza (allegato 2 agli atti della presente delibera) concesso dall’Azienda Ospedaliera 
con nota prot. n. 139921 del 14.06.2021 (allegato 3 agli atti della presente delibera); 
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. Mario Mandalà, Professore di II fascia (TP) – SSD MED/06 – afferente al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “Consulenza tecnica di parte (Imputato) procedimento 
penale numero 6096 del 2019 R.G.N.R.PROCURA/GIP Genova”, presso AVVOCATO 
ALBERTO SIRANI - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.03.2022 – con un compenso 
pari ad € 7.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 341/2021 - Numero protocollo: 152288/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.18     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Lorenzo 
Mezzasoma: 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Lorenzo Mezzasoma, Professore di I fascia (TP) – 
SSD IUS/01 – afferente al Dipartimento di Economia ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 
un incarico che prevede la seguente attività: “Componente commissione di concorso per la 
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selezione di un consulente in materie giuridiche con incarico di mesi 36”, presso FITAV – 
Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - dal rilascio dell’autorizzazione al 
11.10.2021– con un compenso pari ad € 1.000,00 – ottenendo 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Economia, alla luce dell’oggetto dichiarato 
dell’incarico – componente di commissione –, riscontrata l’assenza di conflitto di 
interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Lorenzo Mezzasoma 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. Lorenzo Mezzasoma, Professore di I fascia (TP) – SSD IUS/01 – afferente al 
Dipartimento di Economia a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Componente commissione di concorso per la selezione di un consulente in materie 
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giuridiche con incarico di mesi 36”, presso FITAV – Federazione Sportiva Nazionale 
riconosciuta dal CONI - dal rilascio dell’autorizzazione al 11.10.2021– 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: 342/2021  - Numero protocollo: 152289/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.19     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Marco Pepe: 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 



                 

Seduta SA del 22 giugno 2021 

169 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2021 

 

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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Marco Pepe, Professore di I fascia (TP) – SSD 
VET/09 – afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria ha chiesto l’autorizzazione a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Responsabile Commissione 
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Veterinaria”, presso Ente Autonomo Giostra della Quintana - dal rilascio dell’autorizzazione 
al 20.10.2021– con un compenso pari ad € 5.000,00 – ottenendo il nulla-osta rilasciato dal 
Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria (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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – responsabile commissione veterinaria–, riscontrata l’assenza di 
conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Marco Pepe 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 Pepe, Professore di I fascia (TP) – SSD VET/09 – afferente al Dipartimento 
di Medicina Veterinaria a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
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“Responsabile Commissione Veterinaria”, presso Ente Autonomo Giostra della Quintana - 
dal rilascio dell’autorizzazione al 20.10.2021– 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: 343/2021 - Numero protocollo: 152290/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.20     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Giuseppe Italo 
Francesco Perretti: 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Giuseppe Italo Francesco Perretti, Professore di II 
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 
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attività: “Incarico supporto progetto FunctionAle - Supporto tecnologico propedeutico alla 
formulazione che comporti una adeguata combinazione di ingredienti tipici della produzione 
della birra con ingredienti funzionali/nutrizionali. - Supporto tecnologico nella finalizzazione 
del processo realizzazione dei prototipi e dei requisiti per garantire stabilità del prodotto 
(e.g. filtrazione e/o pastorizzazione). - Supporto tecnologico durante la realizzazione delle 
formulazioni che saranno svolte da FUNCTIONX. - Supporto tecnologico di miglioramento 
delle caratteristiche dei prototipi realizzati.”, presso FUNCTIONX S.R.L. A SOCIO UNICO - 
dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2021– con un compenso pari ad € 1.500,00 – 
ottenendo 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – supporto progetto FunctionAle –, 
riscontrata l’assenza di conflitto di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. 
Giuseppe Italo Francesco Perretti 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. Giuseppe Italo Francesco Perretti, Professore di II fascia (TP) – SSD AGR/15 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Incarico supporto progetto FunctionAle - 
Supporto tecnologico propedeutico alla formulazione che comporti una adeguata 
combinazione di ingredienti tipici della produzione della birra con ingredienti 
funzionali/nutrizionali. - Supporto tecnologico nella finalizzazione del processo 
realizzazione dei prototipi e dei requisiti per garantire stabilità del prodotto (e.g. 
filtrazione e/o pastorizzazione). - Supporto tecnologico durante la realizzazione delle 
formulazioni che saranno svolte da FUNCTIONX. - Supporto tecnologico di miglioramento 
delle caratteristiche dei prototipi realizzati.”, presso FUNCTIONX S.R.L. A SOCIO UNICO - 
dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2021– con un compenso pari ad € 1.500,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 344/2021 - Numero protocollo: 152291/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.21     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo del Prof. Primo Proietti:  
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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     



                 

Seduta SA del 22 giugno 2021 

178 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2021 

 

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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, il Prof. Primo Proietti, Professore di I fascia (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 corso 
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professionale”, presso ECIPA UMBRIA S.C.AR.L. - dal rilascio dell’autorizzazione al 
17.07.2021 – con un compenso pari ad € 480,00 – ottenendo 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 
alla luce dell’oggetto dichiarato dell’incarico – docenza –, riscontrata l’assenza di conflitto 
di interesse, ha verificato che l’incarico per il quale il Prof. Primo Proietti 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. Primo Proietti, Professore di I fascia (TP) – SSD AGR/03 – afferente al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Docenza corso professionale”, presso ECIPA UMBRIA 
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S.C.AR.L. - dal rilascio dell’autorizzazione al 17.07.2021 – con un compenso pari ad € 
480,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 345/2021 - Numero protocollo: 152292/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.22     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Carmelinda 
Ruggiero presso UCB Pharma S.r.l.  - Belgio: 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Prof.ssa 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: “Advisory services 
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as a FAN (Fracture Liaison Service Academy & Network) Steering Committee member. 
Service includes participation in a Steering Committee meeting, reviewing any materials as 
may be needed to prepare in advance of the SteerCo Meeting(s), participation in the 
SteerCo Meeting(s), providing feedback and advice to the SteerCo Meeting(s), participation 
in FLS Academy and FLS network initiatives. The location will be virtual.”, presso UCB 
Pharma S.r.l. - Belgio - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.11.2021 – con un compenso pari 
ad € 3.150,00 – ottenendo 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. 126545 
del 03.06.2021 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 
competenza (allegato 2 agli atti della presente delibera), concesso dall’Azienda 
Ospedaliera con nota prot. n. 139921 del 14.06.2021 (allegato 3 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, alla luce dell’oggetto 
dichiarato dell’incarico – consulenze tecniche –, riscontrata l’assenza di conflitto di 
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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;  
Preso atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 126545 
del 03.06.2021 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 
competenza (allegato 2 agli atti della presente delibera), concesso dall’Azienda 
Ospedaliera con nota prot. n. 139921 del 14.06.2021 (allegato 3 agli atti della presente 
delibera); 
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 ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Advisory services as a FAN (Fracture Liaison 
Service Academy & Network) Steering Committee member. Service includes participation 
in a Steering Committee meeting, reviewing any materials as may be needed to prepare 
in advance of the SteerCo Meeting(s), participation in the SteerCo Meeting(s), providing 
feedback and advice to the SteerCo Meeting(s), participation in FLS Academy and FLS 
network initiatives. The location will be virtual.”, presso UCB Pharma S.r.l. - Belgio - dal 
rilascio dell’autorizzazione al 30.11.2021 – con un compenso pari ad € 3.150,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 346/2021 - Numero protocollo: 152293/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.23     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Prof.ssa Carmelinda 
Ruggiero presso UCB Pharma S.p.a. - Milano: 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Prof.ssa 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 ad 
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advisory board in modalità virtual”, presso UCB Pharma S.p.a. - Milano - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 01.07.2021 – con un compenso pari ad € 1.200,00 – ottenendo 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. 126443 
del 03.06.2021 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 
competenza (allegato 2 agli atti della presente delibera), concesso dall’Azienda 
Ospedaliera con nota prot. n. 139921 del 14.06.2021 (allegato 3 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 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 Prof.ssa Carmelinda Ruggiero ha 
chiesto l’autorizzazione è compatibile con gli impegni istituzionali del docente;  
Preso atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. n. 
126443 del 03.06.2021 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia il nulla osta di 
competenza (allegato 2 agli atti della presente delibera), concesso dall’Azienda 
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Ospedaliera con nota prot. n. 139921 del 14.06.2021 (allegato 3 agli atti della presente 
delibera); 
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 ha chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “Partecipazione ad advisory board in modalità virtual”, 
presso UCB Pharma S.p.a. - Milano - dal rilascio dell’autorizzazione al 01.07.2021 – 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: 347/2021  - Numero protocollo: 152294/2021 

Categoria O.d.G: Incarichi esterni  7.24     

Oggetto: Richiesta di incarico esterno all’Ateneo della Dott.ssa Flaminia 
Ventura: 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli   X   
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi   X   
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 
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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”; 
Dato atto che, nelle more della revisione dei Regolamenti di Ateneo in materia di incarichi 
esterni e di incarichi di docenza, la Dott.ssa Flaminia Ventura, Ricercatore Universitario 
(TP) – SSD AGR/01 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha 
chiesto l’autorizzazione a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Supporto 
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alla valutazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise”, presso ESA 
S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2021– con un compenso pari ad € 9.000,00 – 
ottenendo 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; 
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, 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 Flaminia Ventura 
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 Flaminia Ventura, Ricercatore Universitario (TP) – SSD AGR/01 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Supporto alla valutazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 
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della Regione Molise”, presso ESA S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2021– 
con un compenso pari ad € 9.000,00. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 348/2021 - Numero protocollo: 152295/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni 8.1    

Oggetto: Centro di Ricerca Interuniversitario Foscolo (CRIF) –  parere in 
ordine all’approvazione della Convenzione  

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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 
interuniversitaria; 
Visti gli artt. 16, c. 2 lett. c e 20, c. 2 lett. o) dello Statuto di Ateneo, ai sensi dei quali il 
Consiglio di Amministrazione, tra l’altro, delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, 
modifica e disattivazione di strutture di ricerca, anche interuniversitarie, previo parere del 
Senato Accademico; 
Visto l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche interuniversitari, il cui comma 4 
dispone, tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, 
delibera sulla istituzione dei Centri di ricerca, o sulla partecipazione ai medesimi, e ne 
approva il regolamento;  
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo in materia tra l’altro di Centri di 
ricerca interuniversitari; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente del 22 e 23 settembre 2020 con le quali è stata approvata l’adesione del 
nostro Ateneo al Centro di Ricerca Interuniversitario Foscolo - “CRIF” contestualmente alla 
Convenzione costitutiva dello stesso;  
Vista la nota dell’Università di Pisa, assunta a prot. n. 51869 del 2.3.2021 con la quale 
l’Ateneo sopracitato ha inviato una nuova bozza di convenzione del costituendo Centro per 
una ulteriore valutazione anche con richiesta di integrazione dell’indirizzo on-line del sito 
internet di Ateneo in merito al trattamento dei dati;  
Letta la suddetta bozza, la quale apporta modifiche ed integrazioni rispetto a quelle 
presenti nel testo della medesima, già approvato da questo consesso alla data sopracitata; 
Rilevato che tali modifiche non incidono comunque sulle finalità che il Centro persegue, e 
salvo alcune piccole variazioni di forma, riguardano sostanzialmente: 

1. l’ingresso dell’Università degli Studi di Pavia tra gli Atenei aderenti; 
2. l’art. 6 comma 5 con l’aggiunta dell’impegno delle parti a far apparire il logo del 

partner proprietario;   
3. l’art. 13 comma 2 in materia di iter per la modifica della convenzione;   
4. l’articolo 19 relativo al “Trattamento dei dati personali” che è stato integralmente 

sostituito;  
Vista la nota prot. n. 65939 del 23.03.2021 di trasmissione della convenzione al 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne;  
Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne del 20.04.2021, odg. n. 10, assunto a prot. n. 111943 del 12.5.2021, con il 
quale il Consiglio approva la nuova bozza di convenzione del Centro di Ricerca 
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Interuniversitario Foscolo – “CRIF”;  
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in particolare l’art. 91; 
Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare gli artt. 16, c. 2 lett. c, 20, c. 2 lett. o e 47; 
Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo; 
Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente del 22 e 23 settembre 2020;  
Viste le note prot. n. 51869 del 2.03.2021e prot. n. 65939 del 23.3.2021;  
Vista e condivisa la delibera del Consiglio del Dipartimento di LETTERE – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne del 20 aprile 2021; 
Vista la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Centro di Ricerca 
Interuniversitario Foscolo (CRIF), già allegata alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Confermato che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro CRIF potrà 
portare un rilevante contributo scientifico all’Ateneo in termini di ricerca, 
internazionalizzazione e collaborazione interuniversitaria nel settore de quo;  
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di esprimere parere favorevole all’approvazione della Convenzione per la costituzione e 

il funzionamento del Centro di Ricerca Interuniversitario Foscolo (CRIF) 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: 349/2021 - Numero protocollo: 152296/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti con altri  enti/partecipazioni  8.2     

Oggetto: Associazione Cluster Biomedicale dell ’Umbria BCU –  Biomedical 
Cluster of Umbria –  parere in ordine all’adesione quale socio sostenitore  

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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 lo Statuto d’Ateneo, e in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 
l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, 
fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad 
essi”; 
Vista la proposta, del Delegato del Rettore per il settore Terza Missione, Prof. Gabriele 
Cruciani, di adesione dell’Università degli Studi di Perugia all’Associazione Cluster 
Biomedicale dell’Umbria BCU – Biomedical Cluster of Umbria costituita per iniziativa del 
sistema di Confindustria Umbria tra imprese, Enti di Ricerca e Sanità; 
Visto lo Statuto dell’Associazione, allegato alla presente delibera sub. lett. A per farne 
parte integrante e sostanziale, e in particolare: 
- art. 2 – SCOPI ED ATTIVITA’, a mente del quale Il Cluster, che non ha fini di lucro e ha 
durata fino al 31 dicembre 2061, si propone di: 
a) promuovere e valorizzare all’interno e all’esterno della Regione le peculiarità delle 
imprese umbre e della Ricerca operanti nella filiera del comparto biomedicale, compresa 
la realizzazione di infrastrutture sanitarie in Italia e all’estero; 
b) stimolare le imprese e gli Enti associati a mettere in atto meccanismi di integrazione 
nelle diverse funzioni operative, nonché facilitare le aggregazioni di scopo; 
c) sviluppare azione di promozione e di accrescimento del Cluster e dei suoi partecipanti;  
d) promuovere e sostenere rapporti del Cluster con le Istituzioni comunitarie, nazionali e 
locali; 
e) favorire il collegamento delle imprese umbre e dei ricercatori con quelle delle altre 
regioni d'Italia e Paesi esteri, sia a livello di singoli produttori primari, che di aggregazioni 
territoriali, quali cluster e distretti; 
f) agevolare specializzazioni produttive, commerciali, ricerca e di servizi dei diversi soggetti 
aderenti al Cluster; 
g) partecipare a programmi di ricerca ed innovazione in collaborazione con Università, 
Centri di ricerca pubblici e privati, favorendo il trasferimento tecnologico e la nascita di 
nuove start up; 
h) definire standard comuni di qualificazione e certificazione, favorendone il 
raggiungimento da parte dei soggetti appartenenti al Cluster; 
i) promuovere forme di cooperazione commerciale e di innovazione tra i soggetti 
appartenenti al Cluster; 
j) registrare un simbolo comune (logo) ed esercitare ogni azione di tutela dello stesso; 
k) partecipare a fiere, mostre, mercati, in-coming di operatori esteri e missioni all'estero, 
nonché altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere 
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promozionale tese a valorizzare la produzione, la ricerca, l'immagine, l’attività e la 
professionalità dei soggetti partecipanti al Cluster; 
l) organizzare visite e viaggi di studio; 
m) facilitare l'accesso, l'erogazione l'anticipazione ai fondi comunitari, nazionali e regionali, 
anche mediante la gestione di crediti ricevuti e la loro anticipazione da enti pubblici e 
privati per la realizzazione degli obiettivi strategici del Cluster; 
n) facilitare l'accesso ad agevolazioni fiscali e finanziarie; 
o) definire i bisogni formativi dei lavoratori, ricercatori appartenenti alle imprese ed Enti 
partecipanti al Cluster, nonché individuare i soggetti che dovranno attuare interventi idonei 
a soddisfare gli stessi bisogni formativi; 
p) intraprendere qualsiasi altra iniziativa idonea al conseguimento degli scopi sociali.  
Per lo svolgimento delle attività sociali Il Cluster utilizza le risorse finanziarie derivanti da 
contributi dei soci ordinari, aggregati, e sostenitori ma anche di quanti intendono 
supportarne l’attività. 
- art. 3 – SOCI, ai sensi del quale i soci si distinguono in Soci Ordinari - soggetti giuridici 
aderenti a Confindustria Umbria ed esercenti, con carattere di continuità, attività di 
ricerca, progettazione e produzione di sistemi, componenti e servizi, nella filiera del 
settore biomedicale e delle infrastrutture sanitarie pubbliche e private-, Soci aggregati – 
soggetti che in ragione della loro natura giuridica e/o della tipologia di attività non 
aderiscono a Confindustria Umbria - e Soci sostenitori – Enti Pubblici, Ospedali, Centri di 
Ricerca, Associazioni a scopo di Ricerca e altri Cluster o Poli (anche non localizzati in 
Umbria). I Soci Sostenitori non sono tenuti al versamento di quote ma potranno agevolare 
l’attività del Cluster mediante contributi finanziari volontari. Il Presidente del Cluster, dopo 
approvazione della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, può invitare a far 
parte del Cluster, come Soci Sostenitori, Enti Ospedalieri e di Ricerca di particolare 
interesse per le finalità del Cluster, come pure docenti o ricercatori di chiara fama che 
potranno partecipare a titolo personale. L’accettazione avverrà con dichiarazione scritta 
indirizzata al Consiglio Direttivo; dovrà essere previamente acquisito il parere di 
Confindustria Umbria. La volontà di adesione deve essere formalizzata con apposita 
domanda sulla quale delibera a maggioranza il Consiglio Direttivo, sentito il parere di 
Confindustria Umbria; il socio ha diritto di recedere in qualsiasi momento ai sensi e con le 
modalità di cui all’art. 24 2° comma c.c.; nel caso di soci sostenitori l’appartenenza al 
Cluster cessa con il reiterato venire meno del sostegno alle attività del Cluster. La 
cessazione del rapporto associativo è deliberata a maggioranza semplice dall’Assemblea, 
salvo il disposto dell’art. 24 comma 3 e 4 del c.c.; I soci hanno diritto di partecipare alla 
vita associativa, di beneficiare dei vantaggi derivanti dall’attività svolta dall’Associazione e 
sono tenuti al rispetto degli obblighi, anche di versamento di quote, previsti nello statuto. 
- art. 4 – ORGANI DEL CLUSTER, il quale dispone che sono Organi del Cluster:  

 l’Assemblea (art. 5), di cui fanno parte i soli soci ordinari e aggregati e che delibera 
in materia di modifiche di Statuto e di scioglimento e, fra l’altro, determina 
l’indirizzo generale del Cluster; 

 il Consiglio Direttivo (art. 6), che è composto da cinque a nove componenti, 
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compreso il Presidente e il vicepresidente del Cluster, eletti fra i soci ordinari, 
mentre un membro del Consiglio deve essere un associato aggregato, il Consiglio 
Direttivo svolge, fra l’altro, ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi 
nell’ambito dell’indirizzo generale del programma del Cluster;  

 il Presidente e il Vicepresidente (art. 7); 
 eventualmente il Revisore contabile (art. 8) e i Probiviri (art. 9); 
 il segretario Generale (art. 14) che cura l’organizzazione e la gestione amministrativa 

delle attività del Cluster; 
  il Direttore operativo (art. 15) che, se nominato, gestirà le attività tecniche e 

scientifiche su delega espressa del Consiglio Direttivo; 
 Il Comitato Scientifico (art. 10) che coadiuva gli Organi dell’Associazione e di cui 

fanno parte i soci sostenitori. 
- art. 10 – COMITATO SCIENTIFICO, che sarà formato da tre a sette membri di soci 
sostenitori eletti fra i Ricercatori e gli Operatori Sanitari appartenenti agli Enti e alle 
istituzioni socie del Cluster - come pure fra gli iscritti a titolo personale su invito del 
Presidente del Cluster -  e che preparerà, da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo, 
un suo programma rivolto allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca; non avrà 
capacità di spesa salvo specifici fondi assegnati con delibera del Consiglio Direttivo; 
- art. 16 SCIOGLIMENTO, ai sensi del quale, tra l’altro, lo scioglimento del Cluster viene 
deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria; 
Rilevato che ai sensi del citato art. 3, comma 4, l’Ateneo farà parte dell’Associazione in 
qualità di socio sostenitore e, come tale, non entrerà a far parte né dell’Assemblea, né del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione ma potrà contribuire alla formazione del Comitato 
Scientifico finalizzando la propria partecipazione alla predisposizione del programma 
dell’associazione rivolto allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca; 
Dato atto che l’Ateneo, aderendo in qualità di socio sostenitore, non sarà tenuto al 
versamento di quote, ma potrà, eventualmente, agevolare l’attività del Cluster mediante 
contributi finanziari volontari; 
Condivisa l’opportunità per l’Ateneo, promossa dal delegato per il settore Terza Missione, 
di aderire alla citata Associazione in vista delle preziose collaborazioni con gli associati, 
stante il prestigio della capofila Confindustria Umbria, unitamente all’interazione sinergica 
e complementare derivante dalle molteplici possibilità di collaborazione con le aziende del 
territorio socie sulle materie dell’associazione, che fungeranno, nel settore della terza 
missione, da volano a molteplici progetti e attività nelle aree di start up; 
Visto l’art. 20, comma 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, tra l’altro, il 
Consiglio di Amministrazione approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, la 
partecipazione a vario titolo in enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta 
formazione, pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali ed esteri; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Visto lo Statuto d’Ateneo, e in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 20, comma 2, lett. d); 
Visto lo Statuto dell’Associazione Cluster Biomedicale dell’Umbria BCU – Biomedical 
Cluster of Umbria già allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 
Dato atto che l’Ateneo, aderendo in qualità di socio sostenitore non entrerà a far parte né 
dell’Assemblea, né del Consiglio Direttivo dell’Associazione ma potrà contribuire alla 
formazione del Comitato Scientifico, non sarà, inoltre, tenuto al versamento di quote, ma 
potrà, eventualmente, agevolare l’attività del Cluster mediante contributi finanziari 
volontari; 
Manifestato apprezzamento per l’opportunità offerta all’Ateneo di aderire alla citata 
Associazione in vista delle preziose collaborazioni con gli associati, stante il prestigio della 
capofila Confindustria Umbria, unitamente all’interazione sinergica e complementare 
derivante dalle molteplici possibilità di collaborazione con le aziende del territorio socie 
sulle materie dell’associazione, che fungeranno, nel settore della terza missione, da volano 
a molteplici progetti e attività nelle aree di start up; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di esprimere parere favorevole all’approvazione dell’adesione dell’Università degli Studi 

di Perugia, in qualità di socio sostenitore, all’Associazione Cluster Biomedicale 
dell’Umbria BCU – Biomedical Cluster of Umbria, unitamente allo Statuto del 
medesimo ente, già allegato alla presente delibera sub lett. A) per farne integrante e 
sostanziale. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 350/2021 - Numero protocollo: 152297/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali  9.1     

Oggetto: Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli  Studi di 
Perugia, la Plekhanov Russian University of Economics (FEDERAZIONE 
RUSSA), la Brunel University London (REGNO UNITO), la Cracow University of 
Economics (POLONIA) e la Zagreb School of Economics and Management 
(CROAZIA)  

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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
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Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera del Dipartimento di Economia dell’11 maggio 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, la Plekhanov Russian University of 
Economics (Federazione Russa), la Brunel University London (Regno Unito), la Cracow 
University of Economics (Polonia) e la Zagreb School of Economics and Management 
(Croazia); 
Visto il suddetto schema di Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia, la Plekhanov Russian University of Economics (Federazione Russa), la Brunel 
University London (Regno Unito), la Cracow University of Economics (Polonia) e la Zagreb 
School of Economics and Management (Croazia); 
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: 
- Sviluppo di un progetto comune di ricerca applicata; 
- Organizzazione di seminari e conferenze scientifiche congiunte; 
- Facilitazione delle pubblicazioni congiunte; 
- Organizzazione di programmi di formazione accademica; 
- Scambio di studiosi, personale di ricerca; 
- Utilizzo delle biblioteche, scambio di materiali scientifici; 
- Istituzione di centri e laboratori scientifici comuni; 
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; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la delibera del Dipartimento di Economia dell’11 maggio 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, la Plekhanov Russian University of 
Economics (Federazione Russa), la Brunel University London (Regno Unito), la Cracow 
University of Economics (Polonia) e la Zagreb School of Economics and Management 
(Croazia); 
Visto il suddetto schema di Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia, la Plekhanov Russian University of Economics (Federazione Russa), la Brunel 
University London (Regno Unito), la Cracow University of Economics (Polonia) e la Zagreb 
School of Economics and Management (Croazia); 
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: 
- Sviluppo di un progetto comune di ricerca applicata; 
- Organizzazione di seminari e conferenze scientifiche congiunte; 
- Facilitazione delle pubblicazioni congiunte; 
- Organizzazione di programmi di formazione accademica; 
- Scambio di studiosi, personale di ricerca; 
- Utilizzo delle biblioteche, scambio di materiali scientifici; 
- Istituzione di centri e laboratori scientifici comuni; 
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; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di approvare l’Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia, la 

Plekhanov Russian University of Economics (Federazione Russa), la Brunel University 
London (Regno Unito), la Cracow University of Economics (Polonia) e la Zagreb School of 
Economics and Management (Croazia), nel testo allegato alla presente delibera sub lett. 
A), in lingua russa, 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: 351/2021 - Numero protocollo: 152298/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali  9.2     

Oggetto: Protocollo d’Intesa tra l’Università degli  Studi di Perugia e la Sophia 
University (GIAPPONE)  

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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 

  
Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 
del 2 febbraio 2021, con cui è stato espresso parere favorevole alla collaborazione e alla 
stipula di un Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la Sophia University 
(Giappone); 
Visto il suddetto schema di Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Sophia University (Giappone) e visto il relativo Protocollo attuativo per lo scambio di 
studenti; 
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 personale accademico, ricercatori e studenti a tutti i livelli; 
- Scambio di informazioni, materiali e programmi accademici; 
- Sviluppo e attuazione di programmi di ricerca congiunti, compreso lo sviluppo di 
proposte progettuali a fini di finanziamento; 
- Co-organizzazione di conferenze e seminari congiunti nonché programmi di formazione 
internazionali; 
- Supporto al personale e agli studenti delle due istituzioni in merito ai percorsi di studio;  
- Altre attività di cooperazione; 
Esaminato il Protocollo d’Intesa sopra menzionato e il relativo Protocollo attuativo per lo 
scambio di studenti, 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 dal Protocollo d’Intesa 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; 
Vista la delibera del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 
del 2 febbraio 2021, con cui è stato espresso parere favorevole alla collaborazione e alla 
stipula di un Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la Sophia University 
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(Giappone); 
Visto il suddetto schema di Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la 
Sophia University (Giappone) e visto il relativo Protocollo attuativo per lo scambio di 
studenti; 
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 personale accademico, ricercatori e studenti a tutti i livelli; 
- Scambio di informazioni, materiali e programmi accademici; 
- Sviluppo e attuazione di programmi di ricerca congiunti, compreso lo sviluppo di 
proposte progettuali a fini di finanziamento; 
- Co-organizzazione di conferenze e seminari congiunti nonché programmi di formazione 
internazionali; 
- Supporto al personale e agli studenti delle due istituzioni in merito ai percorsi di studio;  
- Altre attività di cooperazione; 
Esaminato il Protocollo d’Intesa sopra menzionato, e il relativo Protocollo attuativo per lo 
scambio di studenti, 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 dal Protocollo d’Intesa non discendono direttamente oneri economici a 
carico del bilancio unico di Ateneo; 
Attesa pertanto la competenza di questo Consesso; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di approvare il Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e la Sophia 

University (Giappone) e il relativo Protocollo attuativo per lo scambio di studenti, 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: 352/2021 - Numero protocollo: 152299/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali  9.3  

Oggetto: Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli  Studi d i  
Perugia e Union College (USA)  

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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 

  
Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera del Dipartimento di Ingegneria del 17 marzo 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 Union College (USA); 
Visto il suddetto schema di Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia e Union College (USA); 
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 di docenti e ricercatori impegnati nell’attività di ricerca; 
- Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 
attività scientifiche integrate; 
- Scambio di studenti; 
- Scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche; 
- Organizzazione congiunta di incontri e seminari; 
- Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici 
innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e qualunque 
altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori ed anche degli studenti; 
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; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la delibera del Dipartimento di Ingegneria del 17 marzo 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 Union College (USA); 
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Visto il suddetto schema di Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia e Union College (USA); 
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 di docenti e ricercatori impegnati nell’attività di ricerca; 
- Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 
attività scientifiche integrate; 
- Scambio di studenti; 
- Scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche; 
- Organizzazione congiunta di incontri e seminari; 
- Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici 
innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e qualunque 
altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori ed anche degli studenti; 
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; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di approvare l’Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e 

Union College (USA), 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. 
  



                 

Seduta SA del 22 giugno 2021 

215 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2021 

 

Numero delibera: 353/2021 - Numero protocollo: 152300/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali 9.4     

Oggetto: Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli  Studi di 
Perugia e la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Europea de 
Valencia e la Universidad Europea de Canarias, denominate congiuntamente  
“Universidad Europea” (SPAGNA)  

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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
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Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 13 maggio 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 Universidad Europea de Madrid, la 
Universidad Europea de Valencia e la Universidad Europea de Canarias, denominate 
congiuntamente “Universidad Europea” (Spagna); 
Visto il suddetto schema di Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia e la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Europea de Valencia e la 
Universidad Europea de Canarias, denominate congiuntamente “Universidad Europea” 
(Spagna); 
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, studenti che intraprendono programmi di dottorato, 
assegnatari di borse per ricerca e giovani ricercatori per attività scientifiche integrate; 
- scambio di studenti; 
- scambio di pubblicazioni e documenti scientifici e didattici; 
- organizzazione congiunta di riunioni e seminari; 
- altri tipi di cooperazione: progetti di ricerca comuni, formulazione di risultati didattici 
innovativi, sostegno per l'attuazione di una struttura di ricerca, insegnamento e tutte le 
altre attività legate alla mobilità dei ricercatori, degli studenti e del personale docente; 
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; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la delibera del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 13 maggio 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 Universidad Europea de Madrid, la 
Universidad Europea de Valencia e la Universidad Europea de Canarias, denominate 
congiuntamente “Universidad Europea” (Spagna); 
Visto il suddetto schema di Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia e la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Europea de Valencia e la 
Universidad Europea de Canarias, denominate congiuntamente “Universidad Europea” 
(Spagna); 
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, studenti che intraprendono programmi di dottorato, 
assegnatari di borse per ricerca e giovani ricercatori per attività scientifiche integrate; 
- scambio di studenti; 
- scambio di pubblicazioni e documenti scientifici e didattici; 
- organizzazione congiunta di riunioni e seminari; 
- altri tipi di cooperazione: progetti di ricerca comuni, formulazione di risultati didattici 
innovativi, sostegno per l'attuazione di una struttura di ricerca, insegnamento e tutte le 
altre attività legate alla mobilità dei ricercatori, degli studenti e del personale docente; 
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; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di approvare l’Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la 

Universidad Europea de Madrid, la Universidad Europea de Valencia e la Universidad 
Europea de Canarias, denominate congiuntamente “Universidad Europea” (Spagna), 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. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 354/2021 - Numero protocollo: 152301/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali  9.5     

Oggetto: Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli  Studi di 
Perugia e l’Université Ibn Zohr, Agadir (MAROCCO)  

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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 

  
Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera del Dipartimento di Ingegneria del 17 marzo 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 l’Université Ibn Zohr, Agadir (Marocco); 
Visto il suddetto schema di Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia e l’Université Ibn Zohr, Agadir (Marocco); 
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 di docenti e ricercatori impegnati nell'attività di ricerca; 
- Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 
attività scientifiche integrate; 
- Scambio di studenti; 
- Scambio di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche; 
- Organizzazione congiunta di incontri e seminari; 
- Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici 
innovativi, sostegno all'avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e qualunque 
altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori in genere ed anche degli studenti; 
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; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la delibera del Dipartimento di Ingegneria del 17 marzo 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 l’Université Ibn Zohr, Agadir (Marocco); 
Visto il suddetto schema di Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
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Perugia e l’Université Ibn Zohr, Agadir (Marocco); 
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 di docenti e ricercatori impegnati nell'attività di ricerca; 
- Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 
attività scientifiche integrate; 
- Scambio di studenti; 
- Scambio di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche; 
- Organizzazione congiunta di incontri e seminari; 
- Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici 
innovativi, sostegno all'avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e qualunque 
altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori in genere ed anche degli studenti; 
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; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di approvare l’Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e 

l’Université Ibn Zohr, Agadir (Marocco), 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: 355/2021 - Numero protocollo: 152302/2021 

Categoria O.d.G: Rapporti internazionali  9.6     

Oggetto: Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università deg li  Studi di 
Perugia e il Poder Judicial  del Estado de Oaxaca (MESSICO)  

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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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 

  
Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Vista la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza del 8 giugno 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 il Poder Judicial del Estado de Oaxaca 
(Messico); 
Visto il suddetto schema di Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia e il Poder Judicial del Estado de Oaxaca (Messico); 
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 di docenti e ricercatori impegnati nell’attività di ricerca; 
- Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 

attività scientifiche integrate; 
- Scambio di studenti; 
- Scambio di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche; 
- Organizzazione congiunta di incontri e seminari; 
- Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti 
didattici innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e 
qualunque altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori in genere e studenti; 
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; 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Vista la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza del 8 giugno 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 il Poder Judicial del Estado de Oaxaca 
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(Messico); 
Visto il suddetto schema di Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di 
Perugia e il Poder Judicial del Estado de Oaxaca (Messico); 
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 di docenti e ricercatori impegnati nell’attività di ricerca; 
- Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 
attività scientifiche integrate; 
- Scambio di studenti; 
- Scambio di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche; 
- Organizzazione congiunta di incontri e seminari; 
- Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti 
didattici innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e 
qualunque altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori in genere e studenti; 
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; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di approvare l’Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e il 

Poder Judicial del Estado de Oaxaca (Messico), nel testo allegato alla presente delibera 
sub lett. A), in lingua inglese, in lingua spagnola 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: 356/2021 - Numero protocollo: 152303/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali  10.1     

Oggetto: Protocollo di intesa per la valorizzazione dei risultati di attività di 
ricerca tra l’Università  degli Studi di Perugia e la società ADIENNE PHARMA & 
BIOTECH SA. Determinazioni  
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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
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Sig. Stefano Parisse X     
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 

convocato) 
   
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 ADIENNE PHARMA & BIOTECH SA, società bio-farmaceutica facente parte del 
Gruppo ADIENNE, è attiva nel campo dei farmaci orfani e delle malattie rare e severe ed è 
impegnata da anni in progetti nazionali ed internazionali che, attraverso l’innovazione e la 
ricerca, puntano allo sviluppo di nuovi farmaci; 
Rilevato che è interesse di ADIENNE PHARMA & BIOTECH SA sviluppare, in collaborazione 
con i Dipartimenti dell’Università, innovativi progetti di formazione e ricerca a livello 
nazionale ed internazionale; 
Rilevato in particolare che ADIENNE PHARMA & BIOTECH SA e l’Università, per il tramite del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
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 
sviluppo ed innovazione, mediante la stipula del Protocollo di Intesa, di cui all’Allegato sub 
lett. A) alla presente delibera, per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale è 
previsto che le parti instaurino un rapporto di collaborazione sistematica, finalizzato ad 
avviare iniziative di terza missione congiunte; 
Considerato che la sottoscrizione del Protocollo in oggetto non comporta né ricavi né costi 
a carico del Bilancio unico dell’Ateneo; 
Richiamati la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 
03/06/2021 e il D.D. del Dipartimento di Medicina e Chirurgia n. 353/2021 del 03/06/2021 
con i quali è espresso parere favorevole in merito alla sottoscrizione del Protocollo in 
parola; 
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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; 
Atteso che ADIENNE PHARMA & BIOTECH SA è attiva nel campo dei farmaci orfani e delle 
malattie rare e severe ed è impegnata da anni in progetti nazionali ed internazionali che, 
attraverso l’innovazione e la ricerca, puntano allo sviluppo di nuovi farmaci; 
Condiviso l’interesse dei Dipartimenti proponenti ad instaurare una collaborazione 
sistematica con ADIENNE PHARMA & BIOTECH SA, per la realizzazione di attività congiunte 
di formazione e ricerca; 
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 programmi di sviluppo ed innovazione;  
Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e del D.D. 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
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 ADIENNE PHARMA & BIOTECH SA intendono integrare le proprie attività, 
per quanto istituzionalmente e 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 sviluppo ed innovazione. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 357/2021 - Numero protocollo: 152304/2021 

Categoria O.d.G: Atti negoziali  10.2     

Oggetto: Proposta di Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia ed i 
Tribunali del Distretto di Perugia (Perugia, Terni, Spoleto) per lo svolgimento 
del lavoro di pubblica utilità previsto per l'esecuzione della messa alla prova 
degli imputati maggiori di età. Parere  
Ufficio istruttore: Ufficio Ordinamento giuridico del personale e orario di 
lavoro  

 
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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
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Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse X     

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

    
Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 
1780 del 26.09.2012 e con delibera del Senato Accademico del 28.03.2013; 
Vista la Legge n. 67 del 28.04.2014 avente ad oggetto “Deleghe al governo in materia di 
pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia 
di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.”, la 
quale ha incluso nel nostro ordinamento l’istituto della sospensione del procedimento con 
messa alla prova per adulti, principalmente con l’introduzione: 
- nel Codice Penale dell’art. 168-bis, il quale prevede la sospensione del procedimento 

con messa alla prova dell’imputato subordinatamente alla prestazione di lavoro non 
retribuita di pubblica utilità, di durata non inferiore a dieci giorni la cui durata 
giornaliera non può superare le otto ore; 

- nel Libro Sesto del Codice di Procedura Penale del titolo V-bis - Sospensione del 
procedimento con messa alla prova - (artt. 464-bis – 464-novies); 

- nel Titolo I delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di 
Procedura Penale del Capo X-bis – Disposizioni in materia di messa alla prova; 

Visto l’art. 8 della citata Legge n. 67 del 28.04.2014 che prevede che il Ministro della 
Giustizia adotti un Regolamento per disciplinare le convenzioni che il Ministero della 
Giustizia o, su delega di quest’ultimo, il Presidente del Tribunale, può stipulare con gli enti 
o le organizzazioni di cui al terzo comma dell’art. 168-bis del Codice Penale; 
Visto il D.M. 08.06.2015 n. 88 del Ministero della Giustizia “Regolamento recante disciplina 
delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato, 
ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.”; 
Vista la circolare INAIL n. 45 del 27.03.2015; 
Visto l’art. 1, commi 312-316, della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), 
relativo alla copertura assicurativa dell’attività di volontariato ai fini di utilità sociale, con 
onere a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali; 
Vista la circolare INAIL n. 15 del 11.04.2016; 
Vista la Legge  n. 232 del 11.12.2016 (legge di bilancio 2017) ed in particolare l’art. 1, comma 
86, il quale ha esteso l’operatività del Fondo di cui all’art. 1, comma 312, della Legge n. 
208/2015 anche al lavoro di pubblica utilità svolto nell’ambito dell’ordinanza di 
sospensione del processo penale con messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’art. 168-
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bis del Codice penale, introdotto dalla Legge n. 67/2014; a tal fine, l’art. 1, comma 87 della 
citata legge, adegua la dotazione del Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, già previsto dall’art. 1, comma 312, della Legge n. 208/2015; 
Vista la circolare INAIL n. 8 del 17.02.2017; 
Vista la legge n. 205 del 27.12.2017 (legge di bilancio 2018), commi 180 e 181, che 
modificano, rispettivamente, i commi 86 ed 87 dell’art. 1, della Legge n. 232/2016, e 
confermano l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali anche per gli anni 2018 e 2019; 
Visto il D. Lgs. n. 124 del 02.10.2018 che rende stabile, a decorrere dal 2020, il Fondo INAIL 
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fondo previsto all’art. 1 
comma 86, della Legge n. 232/2016; 
Vista la circolare INAIL n. 2 del 10.01.2020; 
Vista la comunicazione della CRUI assunta a prot. n. 102234 del 28.04.2021 con cui viene 
reso noto che è stata accolta la richiesta del Ministero della Giustizia, volta a favorire la 
stipula di convenzioni locali tra le Università statali e i Tribunali ordinari per lo svolgimento 
del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova degli adulti; tale collaborazione 
si inserisce nell’ambito della Convenzione Quadro stipulata il 27.01.2016 tra  Ministero della 
Giustizia e  CRUI, finalizzata a facilitare i rapporti tra le strutture periferiche 
dell’Amministrazione della giustizia e gli Atenei; 
Rilevato che sulla base del richiamato Regolamento ministeriale n. 88 del 08.06.2015: 
- il lavoro di pubblica utilità da prevedere per la messa alla prova degli imputati di 

maggiore età, ai sensi dell’art. 168-bis c.p., consiste in una prestazione non retribuita in 
favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, 
affidata anche tenendo conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative 
dell’imputato, la cui durata giornaliera non può superare le otto ore; 

- l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito 
nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, 
con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno 
all’amministrazione; 

- nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di 
pubblica utilità possono essere adibiti in relazione a delle tipologie di attività, tra cui 
sono ricomprese le prestazioni di lavoro per la fruizione e la tutela del patrimonio 
culturale e archivistico,  inclusa la custodia delle biblioteche e gallerie, per la 
manutenzione e fruizione di immobili pubblici e dei giardini, prestazioni con finalità 
sociali nei confronti di persone diversamente abili, nonché le prestazioni di lavoro 
inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto; il programma di 
trattamento viene elaborato d’intesa con l’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE); 

- nelle convenzioni, inoltre, le amministrazioni si impegnano a mettere a disposizione del 
soggetto, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le strutture necessarie 
all’espletamento delle attività stabilite e a curare che l’attività prestata sia conforme a 
quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto, indicando 
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anche il nome di un referente che coordini la prestazione lavorativa del soggetto ed 
impartisca le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori; 

- le amministrazioni devono garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle 
previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro assicurando, 
altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare 
l’integrità dei soggetti messi alla prova, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008; 

Rilevato, inoltre, che grazie al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, l’attività svolta dagli imputati presso le Università risulta completamente a costo 
zero, in quanto la legge estende tra i beneficiari della copertura assicurativa presso l’INAIL 
i soggetti che hanno stipulato con il Ministero della Giustizia, o con i Presidenti dei 
Tribunali ordinari all’uopo delegati, le convenzioni previste dal D.M. n. 88/2015; 
Rilevato che il Ministro della Giustizia con proprio atto allegato agli atti della presente 
delibera (allegato 1) ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di 
cui trattasi, secondo l’allegato schema; 
Tenuto conto che  l’attivazione della Convenzione tra l’Ateneo ed i Tribunali del distretto di 
Perugia (Perugia, Terni, Spoleto) per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità previsto 
per l’esecuzione della messa alla prova degli imputati maggiori di età, potrebbe consentire 
un valido supporto nelle attività finalizzate alla fruizione ed alla tutela del patrimonio 
culturale e archivistico dell'Ateneo, ivi inclusa la custodia delle sue biblioteche e gallerie, 
nelle attività finalizzate alla manutenzione, custodia e fruizione dei suoi immobili, orti, ed 
aree verdi, nonché nelle attività con finalità sociali nei confronti di persone diversamente 
abili, salva restando la possibilità di valutare utilizzi mirati in relazione a specifiche 
competenze e professionalità riscontrabili in tali unità;  
Valutato che per le suddette finalità si può ipotizzare l’impiego fino ad un massimo di n. 10 
unità contestualmente impiegate; 
 
Rilevato che nel dibattito: 
Il Presidente, nel far presente che la proposta in trattazione di una convenzione con i 
Tribunali del Distretto di Perugia è un punto di particolare importanza segno di grande 
civiltà, tiene a ringraziare al riguardo il Delegato del Rettore per le umane risorse, Prof. 
Mario Tosti. Sottolinea come si tratti di un’occasione che rientra nelle previsioni 
costituzionali della pena come recupero e pertanto una istituzione come l’Ateneo di 
Perugia ha il dovere di favorire questi percorsi di reinserimento sociale che prevedono la 
sospensione del processo penale con messa alla prova dell’imputato rivolti a giovani che, 
seppure di lieve entità, hanno commesso un reato. Precisa, da ultimo, che verrà istituita 
una commissione di Ateneo che valuterà le proposte che perverranno dai Tribunali 
interessati. 
 
Invita il Senato Accademico a deliberare. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
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Udito quanto esposto dal Presidente;  
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Vista la Legge n. 67 del 28.04.2014 avente ad oggetto “Deleghe al governo in materia di 
pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia 
di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.”, la 
quale ha incluso nel nostro ordinamento l’istituto della sospensione del procedimento con 
messa alla prova per adulti, principalmente con l’introduzione: 
- nel Codice Penale dell’art. 168-bis, il quale prevede la sospensione del procedimento 

con messa alla prova dell’imputato subordinatamente alla prestazione di lavoro non 
retribuita di pubblica utilità, di durata non inferiore a dieci giorni la cui durata 
giornaliera non può superare le otto ore; 

- nel Libro Sesto del Codice di Procedura Penale del titolo V-bis - Sospensione del 
procedimento con messa alla prova - (artt. 464-bis – 464-novies); 

- nel Titolo I delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di 
Procedura Penale del Capo X-bis – Disposizioni in materia di messa alla prova; 

Visto l’art. 8 della citata Legge n. 67 del 28.04.2014 che prevede che il Ministro della 
Giustizia adotti in Regolamento per disciplinare le convenzioni che il Ministero della 
Giustizia o, su delega di quest’ultimo, il Presidente del Tribunale, può stipulare con gli enti 
o le organizzazioni di cui al terzo comma dell’art. 168-bis del Codice Penale; 
Visto il D.M. 08.06.2015 n. 88 del Ministero della Giustizia “Regolamento recante disciplina 
delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato, 
ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.”; 
Vista la circolare INAIL n. 45 del 27.03.2015; 
Visto l’art. 1, commi 312-316, della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), 
relativo alla copertura assicurativa dell’attività di volontariato ai fini di utilità sociale, con 
onere a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali; 
Vista la circolare INAIL n. 15 del 11.04.2016; 
Vista la Legge  n. 232 del 11.12.2016 (legge di bilancio 2017) ed in particolare l’art. 1, comma 
86, il quale ha esteso l’operatività del Fondo di cui all’art. 1, comma 312, della Legge n. 
208/2015 anche al lavoro di pubblica utilità svolto nell’ambito dell’ordinanza di 
sospensione del processo penale con messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’art. 168-
bis del Codice penale, introdotto dalla Legge n. 67/2014; a tal fine, l’art. 1, comma 87 della 
citata legge, adegua la dotazione del Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, già previsto dall’art. 1, comma 312, della Legge n. 208/2015; 
Vista la circolare INAIL n. 8 del 17.02.2017; 
Vista la legge n. 205 del 27.12.2017 (legge di bilancio 2018), commi 180 e 181, che 
modificano, rispettivamente, i commi 86 ed 87 dell’art. 1, della Legge n. 232/2016, e 
confermano l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali anche per gli anni 2018 e 2019; 
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Visto il D. Lgs. n. 124 del 02.10.2018 che rende stabile, a decorrere dal 2020, il Fondo INAIL 
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fondo previsto all’art. 1 
comma 86, della Legge n. 232/2016; 
Vista la circolare INAIL n. 2 del 10.01.2020; 
Vista la comunicazione della CRUI assunta a prot. n. 102234 del 28.04.2021 con cui viene 
reso noto che è stata accolta la richiesta del Ministero della Giustizia, volta a favorire la 
stipula di convenzioni locali tra le Università statali e i Tribunali ordinari per lo svolgimento 
del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova degli adulti; tale collaborazione 
si inserisce nell’ambito della Convenzione Quadro stipulata il 27.01.2016 tra  Ministero della 
Giustizia e CRUI, finalizzata a facilitare i rapporti tra le strutture periferiche 
dell’Amministrazione della giustizia e gli Atenei; 
Rilevato che sulla base del richiamato Regolamento ministeriale n. 88 del 08.06.2015: 
- il lavoro di pubblica utilità da prevedere per la messa alla prova degli imputati di 

maggiore età, ai sensi dell’art. 168-bis c.p., consiste in una prestazione non retribuita in 
favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, 
affidata anche tenendo conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative 
dell’imputato, la cui durata giornaliera non può superare le otto ore; 

- l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito 
nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, 
con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno 
all’amministrazione; 

- nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di 
pubblica utilità possono essere adibiti in relazione a delle tipologie di attività, tra cui 
sono ricomprese le prestazioni di lavoro per la fruizione e la tutela del patrimonio 
culturale e archivistico,  inclusa la custodia delle biblioteche e gallerie, per la 
manutenzione e fruizione di immobili pubblici e dei giardini, prestazioni con finalità 
sociali nei confronti di persone diversamente abili, nonché le prestazioni di lavoro 
inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto; il programma di 
trattamento viene elaborato d’intesa con l’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE); 

- nelle convenzioni, inoltre, le amministrazioni si impegnano a mettere a disposizione del 
soggetto, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le strutture necessarie 
all’espletamento delle attività stabilite e a curare che l’attività prestata sia conforme a 
quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto, indicando 
anche il nome di un referente che coordini la prestazione lavorativa del soggetto ed 
impartisca le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori; 

- le amministrazioni devono garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle 
previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro assicurando, 
altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare 
l’integrità dei soggetti messi alla prova, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008; 

Rilevato, inoltre, che grazie al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, l’attività svolta dagli imputati presso le Università risulta completamente a costo 
zero, in quanto la legge estende tra i beneficiari della copertura assicurativa presso l’INAIL 
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i soggetti che hanno stipulato con il Ministero della Giustizia, o con i Presidenti dei 
Tribunali ordinari all’uopo delegati, le convenzioni previste dal D.M. n. 88/2015; 
Rilevato che il Ministro della Giustizia con proprio atto allegato agli atti della presente 
delibera (allegato 1) ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di 
cui trattasi, secondo l’allegato schema; 
Tenuto conto che  l’attivazione della Convenzione tra l’Ateneo ed i Tribunali del distretto di 
Perugia (Perugia, Terni, Spoleto) per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità previsto 
per l’esecuzione della messa alla prova degli imputati maggiori di età, potrebbe consentire 
un valido supporto nelle attività finalizzate alla fruizione ed alla tutela del patrimonio 
culturale e archivistico dell'Ateneo, ivi inclusa la custodia delle sue biblioteche e gallerie, 
nelle attività finalizzate alla manutenzione, custodia e fruizione dei suoi immobili, orti, ed 
aree verdi, nonché nelle attività con finalità sociali nei confronti di persone diversamente 
abili, salva restando la possibilità di valutare utilizzi mirati in relazione a specifiche 
competenze e professionalità riscontrabili in tali unità;  
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 2, lettera p), del vigente Statuto 
dell’Ateneo, la competenza in materia di convenzioni che non comportano oneri o entrate 
e che non siano di competenza di altri organi di Ateneo è attribuita al Senato Accademico; 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione, tra l’Università degli Studi di Perugia 

ed i Tribunali di Perugia, Terni, Spoleto, avente ad oggetto lo svolgimento del lavoro di 
pubblica utilità ai sensi dell’art. 168-bis c.p., 464-bis c.p.p. e art. 2, comma 1, del 
D.M.08.06.2015 n. 88 del Ministro della Giustizia, ai fini della messa alla prova degli 
imputati maggiori di età, subordinatamente alla prestazione di lavoro non retribuita di 
pubblica utilità con copertura assicurativa INAIL dell’attività stessa, il cui onere è posto 
a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali; 

 di prevedere nella convenzione l’impiego simultaneo fino ad un massimo di 10 unità, 
presso le strutture dell’Ateneo dove possano essere espletate attività finalizzate alla 
fruizione ed alla tutela del patrimonio culturale e archivistico dell'Ateneo, ivi inclusa la 
custodia delle sue biblioteche e gallerie, nelle attività finalizzate alla manutenzione, 
custodia e fruizione dei suoi immobili, orti, ed aree verdi, nonché nelle attività con 
finalità sociali nei confronti di persone diversamente abili, salva restando la possibilità 
di valutare utilizzi mirati in relazione a specifiche competenze e professionalità 
riscontrabili in tali unità; 

 di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione (Allegato sub lett. A) alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale), demandando al Magnifico 
Rettore eventuali integrazioni, modifiche formali e sostanziali di cui sopravvenisse la 
necessità;  
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 di demandare al Direttore Generale l’adozione degli atti amministrativi conseguenti alla 
stipula della suddetta Convenzione. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 358/2021 - Numero protocollo: 152305/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  11.1     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 811 del 05/05/2021 avente ad oggetto: Regolamento 
per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti iscritti  
all’Università degli Studi di Perugia ad attività connesse ai serv izi resi 
dall’Università di cui all’art. 11 D.LGS. 29 marzo 2012 n. 68 - approvazione 
modifica e emanazione  

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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

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



                 

Seduta SA del 22 giugno 2021 

237 

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2021 

 

Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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. 811 del 05/05/2021 avente ad oggetto: Regolamento per lo svolgimento di 

collaborazioni da parte degli studenti iscritti all’Università degli Studi di Perugia ad 
attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D.LGS. 29 marzo 2012 n. 68 
- approvazione modifica e emanazione. 

 
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. 811 del 05/05/2021 avente ad oggetto: Regolamento per lo 

svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti iscritti all’Università degli Studi di 
Perugia ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui all’art. 11 D.LGS. 29 
marzo 2012 n. 68 - approvazione modifica e emanazione, 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: 359/2021 - Numero protocollo: 152306/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  11.2     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 945 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Ministero 
della Salute - Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico 
Traiettoria 4 Azione 4.1. Partecipazione alla proposta progettuale 
“LIFEMED_Hub” (referente scientifico Prof. Paolo Gresele). Autorizzazione 
alla costituzione in ATS e all’adozione degli  atti alla stessa connessi  
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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
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Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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. 945 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della Salute - Piano Operativo 

Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 4 Azione 4.1. Partecipazione alla 
proposta progettuale “LIFEMED_Hub” (referente scientifico Prof. Paolo Gresele). 
Autorizzazione alla costituzione in ATS e all’adozione degli atti alla stessa connessi. 

 
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. 945 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della Salute - 

Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 4 Azione 4.1. 
Partecipazione alla proposta progettuale “LIFEMED_Hub” (referente scientifico Prof. 
Paolo Gresele). Autorizzazione alla costituzione in ATS e all’adozione degli atti alla 
stessa connessi, 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: 360/2021 - Numero protocollo: 152307/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  11.3     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 946 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Ministero 
della Salute - Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico 
Traiettoria 3 Azione 3.1. Partecipazione alla proposta progettuale 
“Chemogenomica funzionale per il  futuro delle terapie personalizzate nelle 
neoplasie maligne” (referente scientifico locale Prof.ssa Cristina Mecucci).  
Autorizzazione alla costituzione in ATS e al l ’adozione degli atti  alla stessa 
connessi  
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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
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Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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. 946 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della Salute - Piano Operativo 

Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 3 Azione 3.1. Partecipazione alla 
proposta progettuale “Chemogenomica funzionale per il futuro delle terapie 
personalizzate nelle neoplasie maligne” (referente scientifico locale Prof.ssa Cristina 
Mecucci). Autorizzazione alla costituzione in ATS e all’adozione degli atti alla stessa 
connessi. 

 
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. 946 del 18/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della Salute - 

Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 3 Azione 3.1. 
Partecipazione alla proposta progettuale “Chemogenomica funzionale per il futuro 
delle terapie personalizzate nelle neoplasie maligne” (referente scientifico locale 
Prof.ssa Cristina Mecucci). Autorizzazione alla costituzione in ATS e all’adozione degli 
atti alla stessa connessi, allegato agli atti della presente delibera. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante.  
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Numero delibera: 361/2021 - Numero protocollo: 152308/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  11.4    

Oggetto: Ratifica D.R. n. 968 del 21/05/2021 avente ad oggetto: Ministero 
della Salute - Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico 
Traiettoria 2 Azione 2.1. Partecipazione alla proposta progettuale “ LIFE: the 
itaLian system wIde Frailty nEtwork” (referente scientifico locale Prof. 
Stefano Bistarelli). Autorizzazione alla costituzione in ATS e  all’adozione 
degli atti  alla stessa connessi  
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutaz ione 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
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Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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. 968 del 21/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della Salute - Piano Operativo 

Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 2 Azione 2.1. Partecipazione alla 
proposta progettuale “LIFE: the itaLian system wIde Frailty nEtwork” (referente 
scientifico locale Prof. Stefano Bistarelli). Autorizzazione alla costituzione in ATS e 
all’adozione degli atti alla stessa connessi. 

 
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. 968 del 21/05/2021 avente ad oggetto: Ministero della Salute - 
Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020). Avviso pubblico Traiettoria 2 Azione 2.1. 
Partecipazione alla proposta progettuale “LIFE: the itaLian system wIde Frailty nEtwork” 
(referente scientifico locale Prof. Stefano Bistarelli). Autorizzazione alla costituzione in 
ATS e all’adozione degli atti alla stessa connessi, allegato agli atti della presente 
delibera. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 362/2021 - Numero protocollo: 152309/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  11.5     

Oggetto: Ratifica D.R. n.  1015 del 27/05/2021 avente ad oggetto:  Addendum 
convenzione con INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC. –  XXXVII e XXXVIII ciclo  

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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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. 1015 del 27.05.2021 avente ad oggetto: Addendum convenzione con INTERCEPT 

PHARMACEUTICALS INC. – XXXVII e XXXVIII ciclo; 
 
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. 1015 del 27.05.2021 avente ad oggetto: Addendum convenzione con 
INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC. – XXXVII e XXXVIII ciclo, 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: 363/2021 - Numero protocollo: 152310/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  11.6     

Oggetto: Ratifica D.R. n.1114 del 01/06/2021 avente ad oggetto: Convenzione 
di collaborazione industriale per dottorato di ricerca in “ECONOMIA - 
ISTITUZIONI, IMPRESE E METODI QUANTITATIVI” con Swiss Life Products 
(Luxembourg) S.A.  

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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
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Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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. 1114 del 01.06.2021 avente ad oggetto: Convenzione di collaborazione industriale 

per dottorato di ricerca in “ECONOMIA - ISTITUZIONI, IMPRESE E METODI QUANTITATIVI” 
con Swiss Life Products (Luxembourg) S.A.. 

 
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. 1114 del 01/06/2021 avente ad oggetto: Convenzione di 
collaborazione industriale per dottorato di ricerca in “ECONOMIA - ISTITUZIONI, 
IMPRESE E METODI QUANTITATIVI” con Swiss Life Products (Luxembourg) S.A., 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: 364/2021 - Numero protocollo: 152311/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  11.7     

Oggetto: Ratifica D.R. n. 1345 del 14/06/2021 avente ad oggetto: Protocollo di 
intesa tra Università degli Studi di Perugia Prov veditorato Regionale 
dell’Amministrazione penitenziaria Toscana Umbria, Agenzia per il Diritto allo 
Studio Universitario dell’Umbria, Garante delle persone sottoposte alle 
misure restrittive o limitative della libertà personale della Regione Umbria  

Ufficio istruttore: Ripartizione 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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
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Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
Sig. Stefano Parisse 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. 1345 del 14/06/2021 avente ad oggetto: Protocollo di intesa tra Università degli 

Studi di Perugia Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria Toscana 
Umbria, Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, Garante delle 
persone sottoposte alle misure restrittive o limitative della libertà personale della 
Regione Umbria; 

 
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. 1345 del 14/06/2021 avente ad oggetto: Protocollo di intesa tra 
Università degli Studi di Perugia Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 
penitenziaria Toscana Umbria, Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, 
Garante delle persone sottoposte alle misure restrittive o limitative della libertà 
personale della Regione Umbria, 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: 365/2021 - Numero protocollo: 152312/2021 

Categoria O.d.G: Ratifica decreti  11.8     

Oggetto: Ratifica D.R. n.1349 del 15.06.2021 avente ad oggetto: “Convenzione 
tra l’Università degli studi di Perugia e la Fondazione Vittorio Merloni per il  
finanziamento di un assegno di ricerca di durata triennale”  

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 X     
Prof. Stefano Brufani (delega 
Prof.ssa Mariangerla Miotti) 

X     

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

X     

Prof. Giorgio Eduardo 
Montanari 

X     

Prof. Mario Rende X     
Prof.ssa Roberta Filippucci X     
Dott.ssa Daniela Farinelli X     
Prof.ssa Anna Baldinetti X     
Prof. Luca La Rovere X     
Dott. Massimo Billi X     
Sig. Fabio Ceccarelli X     
Sig. Andrea Santoni    X  
Sig.ra Angela De Nicola X     
Sig. Simone Emili X     
Sig. Andrea Gidiucci X     
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Sig. Stefano Parisse 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. 1349 del 15/06/2021 avente ad oggetto: “Convenzione tra l’Università degli studi 

di Perugia e la Fondazione Vittorio Merloni per il finanziamento di un assegno di ricerca 
di durata triennale”; 

 
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. 1349 del 15/06/2021 avente ad oggetto: Convenzione tra l’Università 
degli studi di Perugia e la Fondazione Vittorio Merloni per il finanziamento di un assegno 
di ricerca di durata triennale, allegato agli atti della presente delibera. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Varie ed eventuali 12.1 

Oggetto: Varie ed eventuali 
     
Allegati n. -- (sub lett. -- ) 
 
A. 
Il Senatore Fabio Ceccarelli presenta il seguente intervento: 
“Chiedo la parola per informare e condividere con il M.R. la D.G. e tutti i Direttori dei 
Dipartimenti, delle molte telefonate di apprezzamento ricevute dai colleghi destinatari della 
circolare inviata dalla D.G. del 17 giugno scorso in merito alla ricognizione delle istanze di 
trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro. Alcuni mi hanno chiesto notizie sulle 
tempistiche ed ho cercato di spiegare il complesso lavoro che l’Amministrazione sta facendo 
in questa fase. Comunque tutti hanno molto apprezzato questo primo passo che porta verso 
la soluzione delle problematiche della propria situazione lavorativa che in alcuni casi, 
compreso il periodo di precariato, si protrae da quasi venti anni. Conoscendo l’impegno in 
termini di P.O. ed economico che questo intervento comporta, personalmente, questa 
iniziativa è molto gradita. 
Voglio rubare ancora un minuto, approfittando della presenza di tutti i Direttori dei 
Dipartimenti, per esprimere le mie perplessità sulla Circolare del 16 giugno relativa alla 
ricognizione del personale che lavora in area diversa di quella di inquadramento. Anche 
questa è una problematica che la passata Governance non ha voluto affrontare e che 
presenta numerose anomalie che si protraggono da anni.  
Come già precisato con la nota inviata alla D.G. nella stessa giornata, ritengo un errore 
vincolare la dichiarazione dei Responsabili delle Strutture al fatto che “non comporti la 
necessità di sostituire con un’altra unità di personale dell’area in cui il richiedente 
attualmente appartiene”. Il fatto che vi siano altre esigenze di organico non può essere 
comunque ignorato o escluso e non può pregiudicare il lavoro e l’esperienza acquisita del 
dipendente che ha svolto per anni altre mansioni, si creerebbe uno stallo della situazione 
che non soddisferebbe né l’esigenza della struttura e nemmeno quella del personale.  
Capisco l’esigenza dell’Amministrazione di dover far fronte a tante e diverse esigenze con i 
soli 10 P.O. a disposizione nel Bilancio 2021 ma credo che, in questa fase, avere un quadro 
reale delle varie situazioni potrebbe essere utile al processo di riorganizzazione in atto.” 
Il Presidente, nel ringraziare il Senatore Ceccarelli, sottolinea come una Amministrazione 
come quella che è stata ereditata, è una Amministrazione dove occorre intervenire con 
grande e immediata tempestività e anche la scelta che questa Governance sta onorando 
per rispetto della dignità dei lavoratori è una scelta che mette a dura prova l’obiettivo della 
riorganizzazione amministrativa. Occorre darsi delle regole, sottolinea il Presidente, nel 
senso che essendo una Comunità la ragionevolezza deve essere alla base di tutte le 
componenti. Si lavora per il bene di tutti e non tutto quello che uno vorrebbe è facilmente 
perseguibile e in tempi rapidi. L’Ateneo ha delle situazioni molto delicate sul personale, 
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continua il Presidente, non solo rispetto al costo standard ma anche rispetto al loro reale 
impiego, alle funzioni e anche alla sua personale gratificazione. Tuttavia occorre non 
perdere di vista la situazione in cui questa Governance si è trovata all’inizio, gli sforzi che 
sta facendo e quelli che dovrà fare. Il modello migliore perseguibile è quello che 
auspichiamo tutti, sottolinea il Presidente, ma per fare questo occorre adottare delle scelte 
coraggiose e rispettose. Non a caso il primo segnale lo abbiamo voluto dare facendo una 
programmazione sul corpo docente, dando per questa delle regole e lo stesso, pertanto, 
dovrà essere fatto per la riorganizzazione dell’Amministrazione. L’auspicio è che tutti 
remino nella medesima direzione. Siamo in una fase di traghettamento e l’auspicio più 
grande è che quello che abbiamo ereditato funga da monito per il futuro perché non 
accada più. Il problema dell’Ateneo, conclude il Presidente, non è la quantità del personale 
ma la qualità e ciò perché non vi è mai stata una formazione e una programmazione 
adeguata. 
 
B) 
Il Senatore Andrea Giudiucci interviene per portare all’attenzione del Senato Accademico 
una proposta che è stata avanzata dalla comunità studentesca e approvata a maggioranza 
nell’ultima seduta del Consiglio degli studenti del 28 maggio u.s., sostenuta anche 
dall’Associazione Omphalos, relativa alla richiesta di un impegno da parte dell’Università 
nell’affiggere una o più bandiere arcobaleno, simbolo della comunità LGBT+ fuori dai luoghi 
rappresentativi dell’Ateneo, in particolare nel contesto del mese corrente che è stato 
individuato come mese simbolo per il tema delle pari opportunità e della tutela della 
libertà di espressione dell’identità individuale. In questo ambito, continua il Senatore, la 
rappresentanza studentesca crede che un gesto di questo tipo possa essere tanto 
semplice quanto incisivo e già altri Atenei italiani oramai dall’inizio di giugno hanno aderito 
all’iniziativa. Aggiunge infine che parlarne in questo Senato sembra altresì opportuno 
proprio perché all’inizio della seduta si è discusso delle linee programmatiche per il 
prossimo triennio e dell’importanza del tema delle pari opportunità con l’intenzione di 
rendere questa Università uno spazio inclusivo e con una identità molto decisa. 
Il Presidente, nel ringraziare il Senatore Giudiucci, ricorda che nell’Università nessuna 
forma di discriminazione deve trovare luogo perché l’Università rappresenta il centro della 
civiltà. Pertanto l’Ateneo non intende manifestare alcuna censura a coloro che vorranno 
esporre questa bandiera. 
 
C) 
La Senatrice Angela De Nicola, nel comunicare che a luglio discuterà la tesi di laurea, coglie 
l’occasione per salutare tutti i Senatori ringraziando per l’opportunità ricevuta. Tiene a 
sottolineare che il lavoro che si sta facendo per cambiare questo Ateneo è palesemente 
sotto gli occhi di tutti e il messaggio inclusivo che sta passando è la via principale da 
percorrere per ottenere una università migliore, perché una università migliore è sì una 
università di qualità ma anche una università di tutti e tutte dove ci sia la piena 
realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale. Fa presente come la carica di 
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rappresentante sia stata per lei lo strumento con cui ha sempre voluto portare avanti 
un’inclusione di tutti e di tutte nei luoghi istituzionali e nei luoghi della più alta formazione. 
La direzione che l’Ateneo sta prendendo è sicuramente quella giusta e va ampliato e 
aumentato il passo, dando la possibilità a studenti lavoratori, a caregiver, a studenti 
disabili, a studenti di diversa etnia, a studenti di diverso orientamento sessuale e diversa 
identità di genere, di studiare senza discriminazioni. Questa è sicuramente la strada 
migliore per far sì che l’uguaglianza sostanziale si concretizzi e che tutti abbiano i pari 
strumenti per poter realizzarsi e autodeterminarsi nella propria vita con il più altro grado di 
soddisfazione. Conclude augurando un buon lavoro e un buon proseguimento nell’ottica di 
una centralità che questo Organo deve sempre più avere nella Governance di questo 
Ateneo. 
Il Presidente tiene a sottolineare come ogni qualvolta una studentessa o uno studente 
dell’Ateneo completa il suo percorso è un momento di grande gioia perché questo Ateneo 
ha in parte supportato il suo percorso di crescita professionale e, in questo caso, anche di 
impegno civile. Agli studenti, per il loro impegno per i diritti non solo degli studenti 
medesimi ma per una nuova visione della Università, va un plauso particolare perché, 
precisa il Presidente, è un impegno doppio e di questo tiene a ringraziarli e a ringraziare in 
particolare la Senatrice De Nicola che tuttavia oggi, continua il Presidente, ci lascia 
parzialmente perché proseguirà i suoi studi. Come spesso ha ribadito, quando si entra a far 
parte di questa comunità non si smette mai di farne parte. Ogni volta che uno 
studente/studentessa, prosegue il Presidente, si pone in maniera dialettica all’interno della 
nostra comunità è una crescita per tutti, una opportunità di visione, è un elemento in più 
che si mette nel dibattito complessivo ed è un miglioramento generale. Tiene a sottolineare 
come oggi i giovani, dopo il difficile anno trascorso, devono avere ancora più coraggio a 
mettersi a disposizione di questo paese, essendo troppo facile accettare le accattivanti 
proposte di andare all’estero. Questo è un momento in cui l’intera comunità ha bisogno dei 
giovani e loro hanno il dovere di investire su questo paese. A breve verranno date 
informazioni molto importanti, si sono già avuti i primi risultati di Alma laurea dove viene 
riferito che lo scorso anno, nel 2020, circa il 74% dei laureati dell’Ateneo ha trovato lavoro 
entro il primo anno dalla laurea.  Certo, precisa il Presidente, noi auspicheremo sempre di 
più un lavoro che sia corrispondente alle passioni, alle ambizioni e ai talenti dei nostri 
giovani ma oggi è il momento che tocca a loro.  Questo Ateneo non smetterà di 
accompagnarli, continua il Presidente, abbiamo dei programmi che la pandemia ha solo 
rallentato ma su cui non abbiamo alcuna intenzione di arretrare.  Quindi conclude il 
Presidente oggi il ringraziamento va alla rappresentanza studentesca e in particolare alla 
futura dott.ssa De Nicola per il contributo che ha dato all’Ateneo, a cui augura, con 
orgoglio, una grande in bocca al lupo. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 Prende atto. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 
Senato Accademico del 22 giugno 2021 termina alle ore 10:57. 
 
 
   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
    Dott.ssa Alessandra De Nunzio                          Il Rettore Prof. Maurizio Oliviero  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


